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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 

______________________________________________ 
 

U.O.B. N. 4 Uff. I 
Organici, Mobilità, Reclutamento personale ATA 
e Scuola dell’Infanzia, Graduatorie ad esaurimento Infanzia 
e Primaria  
 
 
            
Oggetto: scuola dell’infanzia – esaurimento dell’elenco provinciale dei docenti in possesso del  

titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola dell’infanzia. 
 
 
Si informano le SS.LL. che l’elenco provinciale dei docenti inseriti nella G.A.E. terza fascia 

in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola 
dell’infanzia, dopo le operazioni di inizio anno scolastico,  è esaurito. 

Pertanto, con riferimento alle istruzioni e indicazioni operative in materia di attribuzione di 
supplenze al personale scolastico per l’a.s. 2018/2019 inviate dal MIUR – Direzione Generale per il 
Personale Scolastico - con nota prot. 37856 del 28/08/2018, le SS.LL., previa consultazione 
dell’organico inserito al SIDI e dopo un’attenta verifica dei docenti di sostegno in servizio e 
assegnati per il corrente anno scolastico, avranno cura di coprire i posti di sostegno individuando il 
personale docente seguendo le istruzioni impartite dalla predetta nota nel paragrafo “POSTI DI 
SOSTEGNO”. 

Inoltre, si invitano le SS.LL. medesime a prestare particolare attenzione ai titoli di 
specializzazione per il sostegno dichiarati o presentati dagli interessati e, per quanto riguarda i titoli 
conseguiti all’estero, verificheranno se sia stata rilasciata l’attestazione di equipollenza dal 
competente ufficio del MIUR. 
  
 
 

  Il Dirigente  
Emilio Grasso 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 
e dei Circoli Didattici – Loro Sedi 
 
-Alle OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
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