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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Prot.n.7678

Napoli,20/07/2015

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Campania
-LORO SEDI
con invito di notifica ai docenti di cui agli allegati elenchi
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
-LORO SEDI
Alle segreterie regionali delle OO.SS.
del Comparto Scuola
–LORO SEDI
A tutti gli interessati
Al personale docente in servizio a tempo indeterminato su
classi di concorso in esubero della regione Campania
Al sito web
SEDE
Oggetto: Corsi di formazione per la specializzazione sul sostegno riservati ai docenti in
servizio su classi di concorso in esubero a livello provinciale – Aggiornamento elenchi
ammessi.
Dando seguito alla nota di questa Direzione Generale prot.n. 5939/U del 15/06/2015, si pubblicano
gli elenchi dei docenti ammessi ai corsi in oggetto, aggiornati a seguito delle conferme, delle
rinunce e delle nuove candidature delle classi A e C (Allegati n. 3 e 4 ).
Si precisa che, per la corretta individuazione degli aventi diritto, l’Ufficio ha provveduto ad
un’ulteriore puntuale verifica dei dati relativi agli esuberi provinciali; pertanto, ferma restando
l’accettazione dell’istanza di partecipazione, presentata dai docenti appartenenti a classi di concorso
di cui è stato accertato il riassorbimento dell’esubero, come da indicazione della nota MIUR del
prot. n.18488 dell’11.12.2014, si è data priorità ai docenti appartenenti a classi di concorso in
reale esubero ad oggi non riassorbito.
Si ricorda che hanno la priorità le classi di concorso stabilite nella citata nota M.I.U.R. :
• titolari nelle classi di concorso A075, A076, C555 e C999 (classi di concorso esaurite)
• docenti appartenenti alla tabella C;
• in subordine i docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero della tabella A
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Gli elenchi, ordinati secondo le priorità sopra indicate e per minore età anagrafica, sono così
articolati:
- Allegato 1- classi di concorso C, - ammessi per scorrimento dell’elenco allegato alla
circolare di questa Direzione Generale del 15/06/2015, prot.n.5939;
- Allegato 2 – classi di concorso C – nuove istanze in riferimento ai reali esuberi
provinciali (ammessi e non ammessi);
- Allegato 3 – classi di concorso A (verificata l’assenza di pregresse candidature) nuove
istanze (ammessi e non ammessi), pervenute a seguito della circolare emanata da questa
Direzione Generale del 24/03/2015, prot.n.3148/U .
Attese la necessità e l’urgenza di procedere con efficacia alla chiusura delle attività in corso, i
Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di secondo grado, sede di servizio dei docenti di cui agli
allegati elenchi, avranno cura di notificare tempestivamente la presente nota, comprensiva degli
allegati, ai diretti interessati.
1. ACCETTAZIONE
I docenti appartenenti a posto o classe di concorso attualmente in esubero sono pregati di
trasmettere formale accettazione, compilando il modello che si allega in copia, (Modello n. 1) e
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

!

2. RINUNCE
Atteso il carattere volontario di detti percorsi formativi, si invitano i docenti in elenco non più
intenzionati alla fruizione di tali iniziative, per sopravvenuti motivi personali e/o professionali che
abbiano determinato una carenza di interesse, a compilare l’istanza di cui al Modello n.2.
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Si sottolinea che gli estremi del documento di riconoscimento dovranno essere riportati nei
diversi modelli, in quanto la documentazione prodotta priva di tali indicazioni costituirà
motivo di esclusione.
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Si ribadisce quanto già affermato nella nota prot. n. MIUR AOODGPER 11812, 6/11/13) “I
docenti, una volta conseguita la specializzazione, saranno utilizzati su posti di sostegno
secondo le modalità previste dalla contrattazione sulle utilizzazioni.”

!

I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare la massima diffusione alla presente nota fra il
personale dipendente, secondo le modalità ritenute più opportune.
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Le domande di accettazione, e rinunce dovranno pervenire all’Ufficio III dell’U.S.R. per la
Campania, Via Ponte della Maddalena n. 55, 80143 Napoli, per il tramite della scuola di servizio,
entro e non oltre le ore 18:00 del 31/07/2015, utilizzando la casella di posta elettronica:
riconversionesostegno@gmail.com
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Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento,contattare il Referente regionale, Prof.ssa Maria
Landolfo, al numero fisso 081/5576600 o a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo:
m.landolfo@istruzione.it
Si ringrazia per la cortese e fattiva collaborazione
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Allegati:
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Allegato n. 1
Allegato n. 2

Elenco Regionale docenti classe C – scorrimento precedenti candidature
Elenco Regionale docenti classi C - nuove istanze in relazione agli esuberi
Ammessi.
Allegato n. 3 Elenco Regionale docenti classi C - nuove istanze in relazione agli esuberi
non Ammessi.
Allegato n. 4 Elenco Regionale docenti classe A – nuove istanze in relazione agli esuberi
Ammessi.
Allegato n. 5 Elenco Regionale docenti classe A – nuove istanze in relazione agli esuberi
non Ammessi
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Modello n.1
Modello n.2
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modello Accettazione
modello Rinuncia

Il Direttore Generale
F.to
Luisa Franzese

