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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 
Responsabile: Paolo Navone 
tel. 011.5163688 
E-mail: paolomariarobert.navone @istruzione.it 

 

Torino, 19 maggio 2015 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche secondarie di I e II grado 

LORO SEDI 

 

e, p. c.  Al MIUR - Direzione Generale  

per il Personale Scolastico 

c. a. dott. Davide D’Amico 

SEDE 

 

Ai Dirigenti e Reggenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

All’Università degli Studi di Genova 

SEDE 

 

Alle OO. SS. Comparto Scuola 

 

 

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 a livello provinciale – Esercizio finanziario 

2014: operazioni propedeutiche ad una riapertura dei termini di 

presentazione delle domande. 
 

Con riferimento alle note USR Piemonte n° 613 del 28/01/2015 e n° 1240 del 

19/02/2015, in seguito alle mancate conferme da parte di un certo numero di docenti 

precedentemente inseriti negli elenchi degli ammessi ai corsi di formazione di cui 

all’oggetto, si riaprono i termini di presentazione delle domande di partecipazione al 

fine di completare il terzo ciclo del corso di formazione, entro il limite dei posti fissati 

nella nota MIUR – Direzione Generale - prot. n° 18848 del 11/12/2014. 

Tale completamento verrà attivato, presso una sede di Torino, qualora venga 

raggiunto un congruo numero di candidati, nel rispetto dei limiti sopra citati. 

Le relative domande dovranno essere effettuate compilando l’apposito modulo 

on-line, reperibile nell’area servizi del sito istituzionale di questo USR 

(http://servizi.istruzionepiemonte.it), entro e non oltre il 14 giugno 2015. 
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Si precisa che: 

1. saranno prese in considerazione le sole domande provenienti da docenti 

appartenenti a classi di concorso in esubero provinciale individuate sulla base 

dei dati forniti dagli Ambiti Territoriali, con riferimento all’anno scolastico 

2014/2015, secondo l’allegata tabella 1; 

2. i posti disponibili verranno utilizzati secondo le seguenti priorità: docenti 

appartenenti alle classi di concorso prioritarie (A075, A076, C999), docenti 

appartenenti alle classi di concorso della tabella C, in subordine docenti 

appartenenti alle altre classi di concorso in esubero della tabella A; 

3. costituisce requisito di precedenza la mancanza di titolarità, (DOP, docenti 

senza sede) con riferimento all’a.s. 2014/2015; 

4. qualora si renda necessario, saranno utilizzati ulteriori criteri di precedenza con 

riferimento a quanto specificato nelle precedenti note di questo Ufficio (prot. n° 

726 del 29/01/2014; prot. n° 613 del 28/01/2015). 

NON POSSONO ripresentare la domanda i docenti già regolarmente iscritti e 

frequentanti, alla data attuale, i corsi di formazione in oggetto.  

POSSONO ripresentare la domanda i docenti, già inseriti negli elenchi definitivi 

allegati alla nota USR n° 853 del 5/02/2015, che non abbiano perfezionato l’iscrizione 

ai corsi. Tali domande verranno accolte ESCLUSIVAMENTE dopo aver preso in 

considerazione le richieste dei nuovi candidati. 

Eventuali docenti che, per validi e comprovati motivi,  non abbiano potuto 

completare il corso e risultino formalmente ritirati, potranno essere nuovamente 

iscritti alla frequenza dell’eventuale completamento del terzo ciclo del corso per gli 

esami mancanti, in soprannumero ai posti disponibili. 

I dirigenti scolastici sono invitati a dare la più ampia divulgazione della presente 

al personale interessato. 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE 

 

Il modulo prevede l’inserimento di dati anagrafici e dati relativi alla classe di 

concorso, alla situazione di esubero provinciale,   al/agli Istituto/i  di titolarità e di 

servizio, all’eventuale  servizio sul sostegno senza titolo specifico negli ultimi 5 anni 

(escluso l’anno scolastico in corso). 

Prima di accedere al modulo on-line, è necessario dotarsi di una versione 

digitale di un proprio documento di riconoscimento valido; tale file, preferibilmente nei 
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formati .jpg .pdf .doc, dovrà essere caricato al termine della compilazione, secondo le 

modalità illustrate nel modulo stesso. 

E’ inoltre richiesto l’inserimento di una casella di posta elettronica, alla quale 

verrà inviato automaticamente (entro 12 ore dalla compilazione) un riepilogo dei dati 

inseriti nel modulo on-line.  

Si chiede cortesemente di indicare un indirizzo di posta elettronica personale, 

preferibilmente con dominio @istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


