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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

UFFICIO I: DIRIGENTE GIUSEPPE BORDONARO 

Area formazione 

Riferimenti: 

CARLA FIORE / Giulia Pace  

E-mail  drpi.uff1areaformazione@istruzione.it 

 

 

          Alle Istituzioni Scolastiche del Piemonte 

 

Ai Docenti, tramite le Istituzioni Scolastiche di servizio 

              

              

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

attività di sostegno IV edizione a.a. 2018-19. Individuazione esperto tematiche 

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

  

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

per le attività di sostegno a.a. 2018/19, ormai giunto al termine. Il D.M. 30 settembre 2011 (art. 9 

comma II) prevede che – al termine di tale corso – la commissione per gli esami finali 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 di voler cortesemente segnalare la 

propria disponibilità indicando i giorni utili per presenziare alle sessioni finali d’esame di 

specializzazione per le attività di sostegno, che si svolgeranno a Torino dalle ore 08.30 alle ore 

13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nelle seguenti date e sedi: 

 19 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 presso Sala Graf – Rettorato – Via Po, 15, 

10124 Torino  

 20 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 presso Sala Principe D’Acaja – Palazzo del 

Rettorato – Via Po, 15, 10124 Torino  

 21 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 presso Sala Principe D’Acaja – Palazzo del 

Rettorato – Via Po, 15, 10124 Torino  

 24 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 presso Sala Principe D’Acaja – Palazzo del 

Rettorato – Via Po, 15, 10124 Torino  

 26 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 presso Sala Principe D’Acaja – Palazzo del 

Rettorato – Via Po, 15, 10124 Torino  

 27 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 presso Sala Multifunzione della Cavallerizza – 

Via Giuseppe Verdi, 9, Torino  
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 28 marzo 2020 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 presso Sala Principe D’Acaja – Palazzo del 

Rettorato  

 

I docenti, con contratto a tempo indeterminato, interessati potranno far pervenire la propria 

disponibilità entro, e non oltre,  il 16 gennaio 2020 a Direzione Piemonte – Ufficio 1 – Area 

Formazione, all’indirizzo: drpi.uff1areaformazione@istruzione.it, unitamente a curriculum vitae da 

cui emergano le esperienze professionali e le eventuali pubblicazioni relative alle tematiche 

oggetto degli esami.  

Sarà data priorità: 

-ai docenti  titolari sul sostegno ed, in subordine, ai docenti utilizzati sul sostegno; 

-ai docenti che offrono la loro disponibilità per maggiori sessioni di esame. 

Saranno valutati, inoltre:  

- la docenza  in corsi formazione autorizzati sull’ inclusione o la partecipazione  a corsi  attinenti 

superiori alle 20 ore;  

- la partecipazione a gruppi di lavoro istituzionali per inclusione scolastica (es. GLIR, GIT, GLI)   

- eventuali pubblicazioni e altre esperienze significative in tema di inclusione. 

 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di dare diffusione alla presente richiesta. 

 

Il Dirigente  

Giuseppe BORDONARO 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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