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Prot. n.AOODRPU7206 Bari, 15.10.2012 
 Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali della Regione Puglia 
 LORO SEDI 

 e p.c.                  Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali 
dell’U.S.R. per la Puglia 

 LORO SEDI 

 Al MIUR 
Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VI 

c.a.            dott. Maurizio Piscitelli 
maurizio.piscitelli@istruzione.it 

 Alle Segreterie regionali 
delle OO.SS. del Comparto scuola 

LORO SEDI 

 Al Sito web 
SEDE 

 

OGGETTO: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
destinati :al personale docente in esubero – Anno scolastico 2012/2013. 

Presentazione delle domande e criteri di ammissione. 
 

Si fa seguito alle note di quest’Ufficio, relative ai corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno dedicati al personale in esubero, per comunicare che 
l’Amministrazione centrale ha fornito nuove indicazioni sulle modalità con le quali i docenti in esubero 
possono partecipare ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno. 

Anzitutto si evidenzia che la frequenza dei suddetti corsi di formazione, da parte del personale 
docente appartenente alle classi di concorso interessate da esubero nell’organico di diritto nell'a.s.2012/2013 
nella provincia di titolarità, è volontaria e verrà disposta a seguito di presentazione di apposita domanda. 

I docenti interessati devono compilare il modello di partecipazione allegato alla presente (All.2) ed 
inviarlo entro il 31 ottobre 2012 a Roma – Ufficio VI della Direzione Generale per il personale scolastico, 
all'indirizzo di posta elettronica formazione.docenti@istruzione.it. 

Per compilare la domanda è necessario utilizzare Acrobat Reader. Chi non possiede detto software 
può scaricarlo all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader/. Si raccomanda: 

• di compilare tutti i campi presenti nella domanda,  

• di salvare sul computer il file compilato, 

• di inviarlo all’indirizzo sopraindicato formazione.docenti@istruzione.it; 

• di compilare, per conoscenza, la domanda online pubblicata sul sito della scrivente Direzione 
Generale (www.usrp.it – sezione scuole – link “Docenti in esubero–domanda di partecipazione”). 
Detta operazione va fatta per il tramite della scuola di servizio di ciascun docente. 

L’Amministrazione prevede di formare un numero di docenti che può oscillare da 1240 a 1550 unità. 

Possono fare richiesta di ammissione alle attività formative in argomento: 

- i docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075 – A076 – C555 – C999; 

- i docenti appartenenti alla Tabella C in base all'entità dell'esubero su scala regionale, in base 
all’entità dell’esubero come da schema allegato (All.1); 
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- in subordine, i docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero. 

A parità di posizione in graduatoria di esubero la precedenza sarà data ai docenti: 

- con maggiore anzianità di servizio, valutata ai sensi della tabella di valutazione relativa ai 
soprannumerari allegata al CCNI sulla mobilità (29/02/2012); 

- con servizio prestato sul sostegno, senza titolo specifico, di almeno 1 anno negli ultimi 5 anni 
scolastici; 

- che hanno frequentato corsi su disabilità e integrazione scolastica presso gli UU.SS.RR. 

Successivamente saranno fornite indicazioni sulle modalità di frequenza dei corsi di formazione in 
argomento. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to  Corrado Nappi 
 


