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Prot. N.  9476 /c21      Genova, 11/12/2013 
 

Ai Dirigenti degli U.S.T. di Genova, Imperia, La Spezia e 
Savona 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di secondo 
grado statali della Liguria 
 
Alle OO.SS. della Scuola 
 
All’Ufficio Comunicazione - SEDE 
 

Oggetto: Corsi di formazione per la specializzazione sul sostegno riservati a classi di concorso 

in esubero a livello provinciale – Elenco dei docenti individuati. 

Si trasmette, con preghiera di notifica ai diretti interessati, l’elenco dei docenti individuati per la 
partecipazione alle attività formative in oggetto. 

Con l’occasione si fa presente che, in coerenza con la normativa nazionale, i criteri di priorità 
adottati per l’individuazione di tali docenti, concordati con le OO.SS. della scuola  presenti alla riunione 
tenutasi presso questo Ufficio il 6 dicembre scorso sono i seguenti: 

1)  - titolari nelle classi di concorso C999; 
2)  - titolari nelle classi di concorso A075; 
3)  - n. 2 titolari nelle classi di concorso A076; 
4)  - ripartizione dei posti eccedenti, fino alla concorrenza dei 56 posti MASTER stabiliti dal MIUR per la 
Liguria,  nelle classi di concorso in esubero regionale appartenenti alla tabella C, in base  alla consistenza 
delle domande presentate dai docenti titolari sulla DOP, nell’anno scolastico 2013/14. 
 

Per ciascuno dei suddetti criteri di priorità sono stati  concordati i seguenti requisiti di precedenza: 
 
a) domanda presentata nell’anno 2012/13; 
b) età anagrafica minore per anno e per mese di nascita. 
 

Si trasmette anche il file contenente l’elenco completo delle domande presentate e il calcolo 
effettuato su ciascuna classe di concorso per l’individuazione del numero dei docenti da ammettere al 
corso di riconversione. 

I docenti ammessi a frequentare i corsi di riconversione sul sostegno che non hanno presentato 
domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio  potranno produrla ai rispettivi Uffici 
Scolastici Territoriali  entro il 20/12/2013. 

 
 
Rv/MM                                                                                 Il Vice Direttore Regionale  
                                                                                       F.TO           Rosaria Pagano 
 

 


