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Prot.    855/C12                                                                                     Genova, 9 febbraio 2015 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di 
Genova, Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola Loro sedi 
  
 
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

riservati al personale docente in esubero – conferma disponibilità. 
 
 
         Nell’imminenza dell’avvio dei Corsi di formazione di cui all’oggetto, si comunica che questo 
Ufficio ha provveduto a stilare gli elenchi provvisori dei partecipanti ai corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno riservati al personale docente in 
esubero - esercizi finanziari 2012, 2013, 2014. 
 
         I corsi saranno attivati a cura dell’Università degli Studi di Genova, con modalità che saranno 
comunicate dall’Ateneo. Al fine di organizzare rapidamente i corsi, il personale che aveva 
presentato istanza è tenuto a confermare la propria disponibilità a partecipare, compilando il 
modulo on-line, reperibile sul sito di questo USR all’indirizzo  
 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_smartformer&formid=94 

 

entro e non oltre il 16 febbraio 2015. Anche in caso di rinuncia, è necessario compilare il modulo 
on-line, selezionando “No” alla domanda “Conferma partecipazione corso”. 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ON-LINE PER I CANDIDATI CHE 
AVEVANO PRESENTATO ISTANZA 
 
          Il modulo prevede l’inserimento dei dati anagrafici e di quelli relativi alla classe di concorso e 
alla provincia di titolarità/servizio.  E’  richiesto l’inserimento di una casella di posta elettronica, alla 
quale verrà inviata automaticamente (entro 12 ore dalla compilazione) una ricevuta della corretta 
compilazione del modulo. Si chiede cortesemente di indicare un indirizzo di posta elettronica 
personale, preferibilmente con dominio @istruzione.it.  
 
         Al fine di garantire un rapido avvio dei corsi, i Dirigenti scolastici delle Scuole di servizio dei 
docenti di cui all’oggetto sono invitati a notificare agli interessati la presente nota con cortese 
sollecitudine. 
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PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE  
 
         Ulteriori eventuali candidature potranno essere accolte nell’ambito del contingente 
autorizzato, solo dopo l’acquisizione delle conferme dei docenti che avevano già presentato 
istanza. I requisiti richiesti sono quelli di cui alla nota MIUR prot. n. 18848 dell’11 dicembre 2014, 
che qui brevemente si riassumono: 
 

• Docenti in esubero, o appartenenti a classi di concorso in esubero, negli aa.ss. 2012/2013 
e 2013/2014, secondo le seguenti priorità: 
 
� Docenti  delle classi di concorso A075, A076, C555 e C999; 
� Docenti  delle classi di concorso della tabella C; 
� In subordine, docenti appartenenti alle altri classi di concorso in esubero nella tabella A. 

 
         Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno presentare istanza, tramite la 
compilazione del modulo domanda reperibile sul sito dell’USR Liguria (www.istruzioneliguria.it).  
 
         Alla domanda dovrà essere allegata copia del documento di identità e codice fiscale. La 
documentazione andrà trasmessa all’indirizzo dino.castiglioni@istruzione.it Non saranno accolte 
domande trasmesse in modalità diverse da quella richiamata. La scadenza per la presentazione 
delle nuove candidature è fissata al 23 febbraio 2015. 
 
         Si rappresenta che i docenti, una volta conseguita la specializzazione, saranno utilizzati su 
posti di sostegno secondo le modalità previste dal CCNI. (nota MIUR prot. n. 18848 dell’11 
dicembre 2014) 

 
         
 

 
                                                                                                            Il Dirigente 
                                                                                                        Roberto Peccenini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 


