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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 

Prot. AOODRPU n.  3735/6                     Bari ,12/11/2015 

Al Dirigente  

Direzione Generale per il Personale  

Ufficio VI-    ROMA  

Formazione.scuola@istruzione.it 

 

Al Magnifico Rettore della 

Università degli Studi “A. Moro” 

BARI 

 

Al Dirigente  

dell’IISS “Basile Caramia”  

Locorotondo (scuola assegnataria 

del finanziamento)  

 

Ai   Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

nella regione Puglia  - LORO SEDI 

(con preghiera di notifica ai 

docenti di cui all’allegato n. 1) 

 

e, p.c. 

 

Ai  Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali – USR   

nella regione Puglia    -   LORO 

SEDI 

 

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 appartenente a posto o classe di concorso in esubero (ddg n.7 

del 16.4.2012). Rettifica elenco regionale dei partecipanti al corso. 

Con riferimento alle note di quest’Ufficio prot. n. 3735 del 08/04/2015, prot. n. 3735/1 del 

10/04/2015, prot. 3735/2 del 28/04/2015, prot. 3735/4 del 24/08/2015 e prot. 3735/5 del 24/09/2015 

con le quali si trasmettevano gli elenchi regionali dei partecipanti al corso indicato in oggetto si fa 

presente quanto segue. 
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La docente BOTTA Luisa Maria, nata il 12/05/1958 docente a tempo indeterminato della 

classe di concorso C350 e titolare sulla provincia di Lecce, in data 06 novembre 2015 ha comunicato 

la rinuncia alla partecipazione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno la stessa pertanto è stata depennata dall’elenco dei docenti(all.n.1) ammessi alla 

frequenza del percorso formativo in oggetto; non si è proceduto ad alcuna surroga in quanto, per la 

provincia di Lecce, in relazione alla classe C350 non risultano altri docenti che hanno espresso la 

volontà di partecipare al percorso formativo. 

Il docente Rolli Italiano Lorenzo, nato il 23/10/1960 docente a tempo indeterminato della 

classe di concorso C350 e titolare sulla provincia di Lecce, in data 10 novembre 2015 ha comunicato 

la rinuncia alla partecipazione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno lo stesso pertanto è stato depennato dall’elenco dei docenti(all.n.1) ammessi alla 

frequenza del percorso formativo in oggetto; non si è proceduto ad alcuna surroga in quanto, per la 

provincia di Lecce, in relazione alla classe C350 non risultano altri docenti che hanno espresso la 

volontà di partecipare al percorso formativo. 

A seguito di tale rinuncia il totale dei docenti che frequenteranno il corso sarà di 259. 

Tale elenco viene trasmesso all’Università degli Studi di Bari ed alla scuola assegnataria del 

finanziamento affinché possano  procedere agli adempimenti successivi. 

           IL DIRETTORE GENERALE  

          Anna Cammalleri 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                                                                                                      dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 


