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Torino, 2 marzo 2016 

Ai Dirigenti Tecnici del Piemonte 
SEDE 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 
LORO SEDI 

 

Al Personale docente delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 
 

e, p. c.    Agli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno svoltosi presso l’Università di Torino – Commissioni 

esami finali 

Come disposto dall’art. 9 del Decreto 30 settembre 2011 “Criteri e modalità per lo 
svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 

249”, questo Ufficio Scolastico Regionale è chiamato ad individuare due propri 
rappresentanti nelle Commissioni d’esame conclusive del corso di specializzazione in 

oggetto, tra i Dirigenti Tecnici, i Dirigenti Scolastici o i Docenti “esperti sulle tematiche 
dell'integrazione dei disabili”. 

Si richiede pertanto la disponibilità del personale sopra menzionato a ricoprire tale 

ruolo, secondo il seguente calendario, comunicato dall’Università di Torino: 

 giovedì 24 marzo 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

19.00; 

 venerdì 25 marzo 2016, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 

19.00. 

La sede d’esame sarà l’ITES Russell-Moro di Torino. 

Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità, anche per più date, 

inviando il proprio CV in formato europeo all’indirizzo 
alessandra.capitano1@istruzione.it, entro il 15 marzo 2016. 

Si fa presente che è previsto un compenso per ogni seduta di presenza nella 
Commissione, che sarà a carico dell’Università di Torino. 
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Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 


