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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
 

Prot. AOODRPU n.9172                       Bari ,24/05/2016 

Ai  Dirigenti 
degli Ambiti Territoriali – USR   
nella regione Puglia    -   LORO 
SEDI 
 

                                                                                              E p.c.  :Al Dirigente  
Direzione Generale per il Personale  
Ufficio VI-    ROMA  
Formazione.scuola@istruzione.it 
 
Al Dirigente  
dell’IISS “Basile Caramia”  
Locorotondo (scuola assegnataria 
del finanziamento)  
 
Alle segreterie regionali delle 
OO.SS. 
 del Comparto Scuola     
 LORO SEDI    
 
Al  sito web 
SEDE 

Oggetto: 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 (ddg n.7 
del 16.4.2012).  

  
 

 Si fa presente che sul sito dell’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione – è stato pubblicato il calendario riferito ai corsisti del 
percorso formativo in oggetto che sosterranno la prova finale il giorno 25 e 26 maggio 2016. 

 Ad ogni buon fine si allega l’elenco dei docenti che sosterranno la prova finale. 
Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del 

personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 in particolare l’art. 28 comma 6 “I 
docenti che partecipano ai corsi di riconversione per il sostegno possono presentare la domanda 
di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine previsto dalla OM sino a 10 
giorni prima della chiusura delle funzioni SIDI.” e dall’O.M. n. 241/2016 art. 3 comma 13 “Al 
fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o 
professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande 
vengono riaperti per: 

        - il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale; 
        - i docenti che concludono i corsi di sostegno. 

Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto 
personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la 
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comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa 
riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 
1 art. 2 della presente O.M.”. 

 Per quanto sopra riferito si invitano i Dirigenti degli Ambiti Territoriali in indirizzo a prendere 
in debita considerazione quanto sopra riportato in ordine alla mobilità del personale docente che 
conseguirà il titolo di specializzazione per le attività di sostegno.   

 
 
           IL DIRETTORE GENERALE  
          Anna Cammalleri 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
                                                                                                      dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
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