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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola 

 
Prot. AOODRPU n. 1905/1                           Bari , 25/02/2015 

Ai   Dirigenti 

delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado 

nella regione Puglia  - LORO SEDI 

(con preghiera di notifica ai 

docenti di cui all’allegato n. 4 della 

nota AOODRPU/1905 del 

18/02/2015 ed ampia diffusione a 

tutti i docenti delle classi di 

concorso di cui all’allegato n. 5 

della nota AOODRPU/1905 del 

18/02/2015)  

 

e, p.c. 

 

Al Dirigente  

Direzione Generale per il Personale  

Ufficio VI-    ROMA  

 

Al Magnifico Rettore della 

Università degli Studi “A. Moro” 

BARI 

 

Ai  Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali – USR   

nella regione Puglia    -   LORO 

SEDI 

 

Alle segreterie regionali delle 

OO.SS. 

 del Comparto Scuola     

 LORO SEDI    

 

Al  sito web 

SEDE 

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 (ddg n.7 

del 16.4.2012). Chiarimenti. 

Facendo seguito alla nota prot. 1905 del 18/02/2015 di quest’Ufficio si forniscono i seguenti 

chiarimenti: 

1 – il numero dei docenti che frequenteranno il percorso formativo per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno, non supererà gli esuberi provinciali per ogni classe di 

concorso e sempre nel limite del budget assegnato dal MIUR – Direzione generale per il personale 
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scolastico con nota prot. AOODGPER/0018848 del 11/12/2014; 

2 – con nota prot. 18848 del 11/12/2014 il MIUR- Direzione generale per il personale 

scolastico ha precisato che: “ I docenti, una volta conseguita la specializzazione, saranno utilizzati su 

posti di sostegno secondo le modalità previste dalla contrattazione sulle utilizzazioni”. 

I dirigenti scolastici  sono invitati a dare la massima diffusione alla presente nota fra il 

personale dipendente, secondo le modalità ritenute più opportune. 

 

p. IL DIRETTORE GENERALE  

        Franco Inglese  

        IL DIRIGENTE VICARIO 

             f.to Anna Cammalleri 


