Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Ufficio IV

Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola
Via S. Giovanni in Corte, n. 7 – 80133 NAPOLI - Tel. (+39) 081-287049 – Fax: (+39) 081-5635608
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Prot. AOODRCA.R.U. 9042/U
del 15/11/2013
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Statali
di ogni Ordine e Grado della Campania
Loro Sedi
Ai Docenti candidati ai Corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno appartenenti alle classi
di concorso in esubero A075–A076–C555–C999
ed alle rimanenti classi C
Loro Sedi
Alle OO. SS. Regionali del comparto Scuola
Loro Sedi
Oggetto:

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
destinati al personale docente appartenenti alle classi di concorso in esubero – A.S.
2013/2014 – Trasmissione dell’elenco provvisorio inoltrato dal MIUR.

Si trasmette la nota MIUR prot. 0011235 del 23/10/2013, gli allegati e l’elenco provvisorio
riferito ai docenti che si sono candidati, su base volontaria, per la frequenza dei corsi di formazione per
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno in Campania.
Nella citata circolare si legge: “… Premesso che hanno priorità nella formazione i docenti che
hanno già presentato domanda, è consentito ai docenti titolari delle classi di concorso A075, A076, C555,
C999, che non l’avessero già presentata, inoltrare l’istanza per la partecipazione ai Corsi di formazione
in oggetto…”.
I docenti titolari delle classi di concorso A075 – A076 – C555 – C999, pertanto, che non sono in
elenco e che intendono frequentare il corso indicato in oggetto possono inoltrare la domanda di
partecipazione onde consentire l’aggiornamento del citato elenco.
I docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero della Tabella C, ma diverse dalle
classi di concorso C555 e C999, che non sono inseriti nell’allegato elenco provvisorio possono
trasmettere la domanda con allegata la copia dell’e-mail inviata lo scorso anno nei termini previsti.
Stante il carattere volontario della formazione, si invitano i docenti in elenco, non più
interessati alla formazione, a comunicare a questo Ufficio IV la propria rinuncia. Di contro, i docenti
riportati nell’elenco citato e che conservano interesse per la formazione, non dovranno inoltrare
ulteriore domanda.
Tutte le domande di nuove candidature, rettifiche e rinunce devono pervenire a questo Ufficio
IV dell’USR per la Campania alla via S. Giovanni in Corte 7, 80133 Napoli entro le ore 18:00 del 25
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Novembre 2013. Non farà fede il timbro postale per le domande pervenute oltre tale termine. Le
domande ad oggi già pervenute si intendono utilmente ricevute
Si precisa che il personale che consegue il titolo di specializzazione è tenuto a prestare servizio
sui posti di sostegno secondo le modalità che verranno stabilite nei CCNNII sulla mobilità e sulle
utilizzazioni.
Tutti i Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la più ampia diffusione della presente nota a
tutto il personale docente in servizio nei rispettivi Istituti.
Si ringrazia per la consueta cortese disponibilità.
Il Dirigente
f.to Ugo Bouché

Allegati:
nota MIUR prot. 0011235 del 22/10/2013 e relativi allegati
elenco provvisorio docenti
modello per l’istanza

