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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 
Ufficio III 

  Al MIUR 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio VI 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “E.Fermi di Catanzaro Lido  

 

All’Università della Calabria di Cosenza 

 

 E p.c. Ai Docenti appartenenti alle Classi di Concorso in Esubero 

di cui all’allegato Elenco 

per il tramite dei DD.SS. delle scuole secondarie di II grado di appartenenza 

 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Regione Calabria 

 

 

Ai Dirigenti /Coordinatori degli AA.TT.PP. della Regione   

Loro Sedi 

 

 Al sito web 

 

Oggetto : Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

destinati al personale docente appartenente a classe di concorso in esubero – A.S. 

2014/2015. Trasmissione del primo elenco nominativo docenti ammessi ai corsi. 

 

In riferimento a quanto indicato nella nota MIUR AOODGPER.18848 del 11/12/2014, 

si trasmette, per il seguito di competenza, il I elenco dei Docenti, appartenenti a classi di concorso 

in esubero per l’a.s. 2014/2015, ammessi al  corso di specializzazione per le attività di sostegno, 

comprendente n. 141 docenti che hanno titolo a frequentare il corso, come da verifica effettuata dai 

rispettivi AA.TT.PP. di titolarità. Al corso in oggetto, per gli anni scol. 2012/13-2013/14, 

partecipano i docenti titolari delle classi in esubero riferite all’organico di diritto dei suddetti anni 

scolastici che, avendo prodotto domanda entro le date stabilite dalle specifiche circolari ministeriali 

o regionali, sono stati inseriti negli appositi elenchi predisposti da questo USR, previa verifica da 

parte degli AA.TT.PP.  

Seguirà, a breve, l’invio del II elenco di ulteriori n. 86 docenti appartenenti alle altre 

classi in esubero della tabella A, che sostituiranno quelli che non hanno più titolo a frequentare i 

corsi per riassorbimento dell’esubero, pensionamenti, passaggi di cattedra o di ruolo, rinunce ecc.  

Tanto premesso, al fine di raggiungere il totale dei posti previsti per la regione Calabria 

pari a 227 (vd. all.5 nota MIUR succitata).  

I Dirigenti scolastici degli Istituti, sedi di servizio dei docenti di cui all’allegato elenco, 

notificheranno la presente comunicazione agli interessati. 
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Sarà cura dell’Università della Calabria di Cosenza attivare il corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, destinate al  personale docente in 

esubero- per come previsto dalla succitata nota- e stilare il calendario, che verrà poi comunicato alla 

Conferenza Universitaria Nazionale di Scienza della Formazione, ai corsisti e all’Ufficio scrivente. 

Il Dirigente dell’IIS “E.Fermi” di Catanzaro Lido,  in quanto scuola affidataria dei fondi 

per la Calabria (vd. all. 1 C.M. prot.n. AOODGPER18848 dell’11-12-2014 ),  sottoscriverà con  

l’Università della Calabria di Cosenza l’Intesa,  nelle modalità descritte dalla citata nota 

AOODGPER.18848/2014 e  curerà tutti gli adempimenti amministrativo-contabili,  

Resta inteso che sia l’Università della Calabria che la Scuola polo provvederanno agli 

adempimenti di competenza, per come previsto nella succitata nota MIUR. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouché 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 
Il Dirigente 

Angela Riggio  

       
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All: Primo elenco corsisti 


