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Prot. AOODGOS n.1322
Roma, 12 marzo 2013

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri. l'Reparto - SM
Uff. Addestramento e Regolamenti
Viale Romania 45
00197 ROMA
Rif. nota prot n.475/28-1-2002 in data 11.02.2013

MIUR - USR PIEMONTE • UFFICIO XI
Ambito Territoriale PrOVinCia Novara
Segreteria particolare del Dirigente

14 MAR 2013

e, p.c.
Allo Stato Maggiore per la Difesa
Ufficio Formazione
Palazzo Caprara
Via XX Settembre 11
00187 ROMA
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti
Professionali
LORO SEDI

Scolastici

degli

Istituti

OGGETTO: Decreto Interministeriale del 16 aprile 2009. Riconoscimento
dell'equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione
generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli
arruolati e dai sottufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali.
Si fa riferimento alla nota prot.n. 475/28-1-2002, in datali febbraio 2013 di codesto
Comando Generale, concernente le istanze prodotte da alcuni militari, relative alla
valutazione di corsi non previsti nella tabella A, annessa al Decreto Interministeriale
indicato in oggetto, ai fini dell'equipollenza con i titoli rilasciati dagli Istituti Professionali.
A riguardo, si condivide l'avviso di codesto Comando Generale in ordine al
riconoscimento dell'equipollenza dei sotto indicati corsi di formazione:
DENOMINAZIONE CORSO

QUALIFICA

Corso multidisciplinare sul
terrorismo internazionale

Operatore della gestione
aziendale
Operatore della gestione
aziendale

Master in criminologia
Viale Trastevere, 76/A — 00153 Roma
Uff.l Te1.0658492442 Fax 0658492719
mailto:andrea.bordoniaistruzione.it

PARERE

Parere favorevole
Parere favorevole
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- Uff.1 Corso di formazione per gli
ufficiali di P.G. e per i Vice
Procuratori che svolgeranno le
funzioni di Pubblico Ministero nei
procedimenti penali davanti al
Giudice di Pace
Corso interforze per operatori
del Servizio Centrale di
Protezione

Operatore della gestione
aziendale

parere favorevole

Operatore dei servizi sociali

Parere favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Viale Trastevere, 76/A — 00153 Roma
Uff.I Te1.0658492442 Fax 0658492719
mailto:andrea.bordoniaistruzione.it
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MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

AOOUSPNO - Ufficio Scolastico Provinciale di Novara
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002291 - 21/03/2013 -USCITA
Titolario: C.31.a
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Novara, 18 marzo 2013

Prot. n. A0OUSPNO u

Ai dirigenti scolastici
ed
Ai Coordinatori didattici
delle scuole statali di istruzione professionale
della provincia
futa".-A
LORO SEDI

p

La presente nota è pubblicata sul sito dell'Ufficio scrivente
Allegati : 1

(nota 1322/2013)

Rif.to:
• nota ministeriale n.1322 del 12/03/2013

OGGETTO:

Decreto interministeriale del 16 aprile 2009. Riconoscimento
dell'equipollenza dei titoli coseguiti al termine di corsi di formazione
generale professionale e di perfezionamento frequentati dagli
arruolati e dai sottoufficiali e quelli rilasciati dagli istituti professionali.

Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di notifica a tutti coloro che ne
avessero interesse mediante affissione all'albo delle scuole della nota segnata a margine relativa
all'oggetto.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta in attesa di riscontro di avvenuta
notifica alle parti interessate.
Cordiali saluti.

7 DIRIGENTE
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Ufficio Relazioni con il Pubblico
Rifto: Piera Albertone
tel. 0321 396809 — fax: 0321 396827 e mail: piera.albertone.no@istruzione.it
www.piemonte.istruzione.it
Largo Donegani, 5/A — 28100 NOVARA
uspno@postacert.istruzione.it

