
_________ ,li  
 
Lettera di richiesta di una convocazione straordinaria del Consiglio 
(della Giunta) della SSIS_____________ 
 

Al Direttore della SSIS__________ 
Al Consiglio della SSIS__________ 
Alla Giunta della SSIS___________ 
Ai Coordinatori della SSIS________ 
Al Presidente della CodiSSIS______ 
Al Consiglio della CodiSSIS______ 
Alla Giunta della CodiSSIS_______ 

Al Magnifico Rettore dell’Università di __________ 
Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo 

Al Direttore Scolastico Regionale_________________ 
 
 
Oggetto: approvazione di un calendario di esami finali dei corsi del III 
ciclo SSIS e del corso di sostegno SSIS di 400 ore che preveda 
l’espletamento degli stessi entro la data di presentazione delle domande 
di inserimento nelle graduatorie permanenti, ai sensi del D.M. n. 40 del 
16/04/2003 e del Decreto Dirigenziale del 17/04/2003. 
 
I rappresentanti (Gli specializzandi [nel caso in cui la SSIS in questione 
non abbia rappresentanti ufficiali]) della SSIS_________ 
 
visto l’art. 3, comma 1 del Decreto Dirigenziale del 17/04/2003  
“Nuovi inserimenti nella III fascia delle graduatorie permanenti. 1 -Possono presentare domanda di 
inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo i termini e le 
modalità indicati all'art.10, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande 
siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso o il medesimo 
posto: [….] c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso le scuole di specializzazione 
all'insegnamento secondario (S. S. I. S.);” 
 
e l’art. 10, comma 1 del Decreto Dirigenziale del 17/04/2003                           
“1 - Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione 
nelle graduatorie dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della 
provincia richiesta, con eccezione per le province indicate all'ultimo comma, utilizzando gli appositi 
modelli allegati al presente decreto (mod. 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal 
giorno di emanazione del presente decreto, che sarà pubblicato all'albo degli Uffici scolastici regionali, 
sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) e sulla 
rete intranet”. 
 

chiedono 
 
la convocazione straordinaria del Consiglio della 
SSIS_____________(della Giunta [nel caso in cui la SSIS in questione non 
abbia Consiglio]) con il seguente O.d.g.: “approvazione di un calendario 
di esami finali dei corsi del III ciclo SSIS e del corso di sostegno SSIS di 
400 ore che preveda l’espletamento degli stessi entro la data di 



presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie 
permanenti, ai sensi del D.M. n. 40 del 16/04/2003 e del Decreto 
Dirigenziale del 17/04/2003”. 
 
 

I rappresentanti (Gli specilizzandi) della SSIS_________________ 
 
 
Prot. n.__________________del______________________ 


