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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Area formazione 

Riferimenti: 

CARLA FIORE / TERESA MESSINA  

E-mail  drpi.ufficio1@istruzione.it 

 

Torino, giovedì 29 marzo 2018 

 

          Al DS delle Istituzioni Scolastiche 

Del Piemonte 

              

Oggetto:  svolgimento esami finali per il conseguimento del titolo di specializzazione per   

le attività di sostegno III edizione a.a. 2016-17.  Individuazione dirigente scolastico 

componente USR Piemonte  (D.M. 30/9/2011). 

  

 
L’Università degli Studi di Torino ha organizzato la Terza Edizione del corso di specializzazione 

per le attività di sostegno a.a. 2016/17,  tale corso ormai giunto al termine prevede, come stabilito 

dal  D.M. 30 settembre 2011 (art. 9 comma 2), che la commissione d’esame sia composta da due 

docenti che hanno svolto le attività, nominati dalla stessa autorità accademica, da un esperto sulle 

tematiche dell’integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico  designato 

da questo USR. 

Al fine di garantire la corretta conclusione dei corsi, si chiede voler cortesemente segnalare la pro-

pria disponibilità indicando i giorni utili per presenziare alle  sessioni finali d’esame di specializza-

zione per le attività di sostegno, che si svolgeranno a Torino dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 19.00, con sede in via di definizione, nelle seguenti date: 

  7 giugno 2018 (corsisti della scuola secondaria di II e di I grado) 

  9 giugno 2018 (corsisti della scuola secondaria di II e di I grado) 

 15 giugno 2018 (corsisti della scuola secondaria di II e di I grado) 

 16 giugno 2018 (corsisti della scuola primaria e infanzia) 

  20 giugno 2018 (corsisti della scuola primaria e infanzia). 

Le disponibilità dovranno pervenire entro il  5 aprile 2018 a Direzione Piemonte – Ufficio 1 – Area 

Formazione, all’indirizzo: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

 

Il Dirigente  

Giuseppe BORDONARO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legi-

slativo 39/1993 
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