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Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: “Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o 

classi di  concorso in esubero” – Richiesta disponibilità a ricoprire il ruolo di 

membro delle Commissioni di esame finale.  

 

Come disposto dall’art. 9 del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 

recante “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 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 

2010, n. 249”, al quale fa esplicito riferimento il Decreto Direttoriale n. 7 del 16 aprile 

2012, questo Ufficio Scolastico Regionale è chiamato a designare, quale 

rappresentante in ogni commissione d’esame finale dei corsi in oggetto, un Dirigente 

Tecnico o un Dirigente Scolastico.  

Si chiede pertanto la disponibilità dei Dirigenti sopra menzionati a ricoprire tale 

ruolo, nella sede universitaria del Dipartimento di Scienze della Formazione - corso 

Podestà, 2 – Genova, per le giornate di lunedì 5 dicembre, martedì 6 dicembre 

(con orario dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00 per entrambe le date) e 

mercoledì 7 dicembre 2016 (con orario dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 

16.00). 

Non è previsto alcun gettone di presenza per detta attività. L’eventuale 

rimborso delle spese di viaggio (NON con mezzo proprio) e di vitto sono a carico di 

questo ufficio. 

Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità, per una o più date, 

inviando entro la giornata del 19 novembre 2016 il modello allegato (Allegato 1) 

all’indirizzo  paolomariarobert.navone@istruzione.it. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

 

MIUR.AOODRPI.REGISTRO UFFICIALE(U).0011681.07-11-2016

mailto:paolomariarobert.navone@istruzione.it

		2016-11-07T11:53:49+0000
	BORDONARO GIUSEPPE




