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MIUR/AOODRVE/UFF.III/16561/C12

Venezia, 30 ottobre 2013

Ai Dirigenti
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
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.
Si comunica che è pubblicato nel sito di questa Direzione (www.istruzioneveneto.it), l’elenco dei
docenti che, a suo tempo, hanno prodotto domanda di partecipazione al corso di formazione indicato in
oggetto.
Al riguardo, si precisa che il MIUR, con nota prot. 11235 del 22.10.2013, consultabile nel sito
citato, ha stabilito il numero di posti, sulla base dell’esubero regionale delle singole classi di concorso,
per cui attivare i predetti corsi di formazione.
Per il Veneto sono previsti 135 posti, suddivisi come indicato nel prospetto che segue:
Classe di concorso

Esubero regionale a.s.
2013/14

A075
A076
C555
C999
Altre classi di concorso Tabella C
Totale

15
9
3
69
187
283

Posti disponibili (numero
docenti da ammettere ai
corsi)
15
9
3
69
39
135

Tenuto conto che il MIUR ha limitato ai docenti in esubero appartenenti alle sopraindicate classi di
concorso la possibilità di partecipare ai corsi di formazione in questione, si è ritenuto di non inserire
nell’elenco i nominativi dei docenti appartenenti alle classi di concorso della Tabella A e D, non
comprese nel prospetto suindicato.
Si evidenzia inoltre quanto segue:
1.

i docenti appartenenti alle classi di concorso A075-A076-C555 e C999 non compresi nell’elenco
pubblicato, possono inoltrare l’istanza per la partecipazione ai corsi in questione; l’istanza
deve essere presentata, secondo il modello allegato, alla casella ufficio3.veneto@istruzione.it
inderogabilmente entro il 20 novembre p.v.;

2.

i docenti compresi nell’elenco di cui trattasi, non più interessati alla partecipazione, sono
invitati a inviare formale rinuncia, entro il medesimo termine del 20 novembre p.v., alla
predetta casella ufficio3.veneto@istruzione.it.
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Dopo tale data (20 novembre 2013) sarà cura di questa Direzione pubblicare nel proprio sito
istituzionale www.istruzioneveneto.it, l’elenco definitivo degli ammessi al percorso di formazione
tenendo in considerazione l’epoca della presentazione della domanda (a.s. 2012/13 oppure a.s.
2013/14), la consistenza dell’esubero delle varie classi di concorso e la minore età.
Con riserva di ulteriori comunicazioni riguardanti l’avvio dei corsi in argomento, si ringrazia per la
consueta collaborazione e si formulano distinti saluti.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
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