
COMUNICAZIONE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LIGURIA 
 

Qualche notizia sui corsi L.143/2004 scuola infanzia e primaria. 
 
Il 16 maggio prossimo saranno pubblicati all'albo di questo Ufficio Scolastico Regionale gli elenchi definitivi 
degli ammessi ai corsi previsti dalla Legge 143/2004 (D.M.21/2005) per la scuola dell'infanzia e primaria. 
Tali elenchi, e relativi decreti, saranno inviati via mail e pubblicati sul sito internet 
www.ufficioscolastico.liguria.it 
 
Si precisa che  i controlli previsti dal DPR 445/2000, relativi alle autocertificazioni dei requisiti, sono tuttora in corso. 
Dal 16 maggio saranno riaperti i termini per la richiesta dei permessi di diritto allo studio (150 ore). 
 Si richiama, al riguardo, l'accordo regionale integrativo per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, siglato l' 
8.11.2004, che prevede, all'art. 1, comma 5, la concessione dei permessi ai candidati ammessi ai corsi abilitanti 
intensivi previsti dalla legge 143/2004, prescindendo dalla percentuale del 3% di cui al D.P.R. 395/1988.  
Di conseguenza,  i candidati inclusi negli elenchi degli aventi diritto ai corsi e che intendono fruire dei permessi di 
studio, dovranno presentare direttamente domanda al dirigente scolastico della scuola di servizio che provvederà alla 
concessione e gestione degli stessi, sulla base delle modalità stabilite nel citato accordo dell'8.11.2004. 
 
Informazioni sulle modalità ed inizio corsi saranno fornite  al più presto con comunicazioni all’albo e sul sito 
sopraccitato. 
Il 21 maggio 2005, dalle ore 10 alle ore 12,  presso  la Facoltà di Scienza della Formazione, corso Podestà 2, 
Genova ( aule 1 e 2)  si terrà un incontro di  presentazione - apertura dei corsi. 
 Le lezioni avranno inizio  sabato 28 maggio, nella stessa sede, con orario da definire. 
 Altre indicazioni saranno fornite con la pubblicazione degli elenchi e con le stesse modalità 
  
 
N.B. gli elenchi definitivi degli ammessi a frequentare  i corsi per la scuola secondaria ( 
abilitazione insegnamenti tab. A e idoneità insegnamenti tecnico-pratici tab. B) saranno pubblicati 
PRESUMIBILMENTE entro il 30 maggio prossimo. Alla data odierna non è possibile fornire alcuna 
indicazione circa l’inizio e le modalità dei corsi.  
 
  
 
 
 
Genova,12 maggio 2005                                    Silvana Gaetani 
 
 


