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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la nota 7591 del 10/10/12 della Direzione Generale per il personale scolastico relativa ai 
corsi di formazione istituiti con decreto direttoriale n. 7 del 16/4/12 e finalizzati alla formazione 
del “profilo del docente specializzato per le attività di sostegno”; 
VISTA la circolare 11235 del 22/10/13 della Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio 
VI, con la quale vengono indicati i criteri per la formazione dell’elenco dei docenti che 
parteciperanno ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in esubero; 
VISTA la nota 11476 del 29/10/13 della Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio VI, 
con la quale vengono forniti chiarimenti sui criteri di selezione da adottare; 
VISTA la nota 23919 del 12/12/13 dell’Ufficio VI di questa Direzione Generale con la quale viene  
reso noto l’elenco provvisorio dei docenti ammessi ai corsi di formazione in parola; 
VISTA la nota 24429 del 19/12/13 dell’Ufficio VI di questa Direzione Generale di rettifica del 
suddetto elenco a seguito di rinunce e reclami presentati dagli interessati alla partecipazione ai 
corsi di formazione in parola; 
VISTI i reclami presentati a seguito della nota 24429 del 19/12/13; 
 
 

D E C R E T A 
 
 

E’ pubblicato l’elenco definitivo dei partecipanti ai corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o 
classe di concorso in esubero. 
L’elenco, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante, è affisso all’albo e 
pubblicato sul sito istituzionale di questa Direzione Generale. 
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