
                        

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

FLC CGIL VARESE INFORMA N°10
11 novembre 2013 

PAS: L’USR LOMBARDIA CHIEDE INTEGRAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO DI ACCESSO

Scadenza: 14 novembre 2013
L’ USR Lombardia ha pubblicato sul proprio sito (alla pagina
www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo15968_13, a cui si rimanda per una lettura completa) 
la circolare n.15968 del 7/11/2013 in cui in riferimento alla domanda di partecipazione ai 
Percorsi Abilitanti Speciali presentata si deve compilare un modello (allegato alla circolare) che 
integra la dichiarazione già inviata sul possesso del titolo di studio valido per l’accesso ai suddetti 
corsi, ai fini dell’indicazione degli esami sostenuti.
Il modello deve essere inviato via mail entro il 14/11/13.
Le  classi  di  concorso  interessate,  in  prima  istanza,  sono:  A019-A029-A031-A036-A037- 
A038-A039-A047-A048-A049-A051-A052-A060-A061-A246-A346-A446-A545-A546.
Si precisa che per le classi di concorso non inserite nell’elenco verranno fornite successive
indicazioni. Per saperne di più:
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?cms_pk=4171&dir_pk=10 

CORSI DI FORMAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE SUL 
SOSTEGNO RISERVATI A CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO A 

LIVELLO PROVINCIALE.
Istruzioni per presentare nuove domande e confermare quelle già presentate

L’ USR Lombardia ha pubblicato sul proprio sito (www.istruzione.lombardia.it), con nota del 
7/11/2013, le istruzioni operative e il modello di domanda per la riconferma di quella già 
presentata o per una nuova domanda per la partecipazione ai corsi dir formazione per il 
SOSTEGNO per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero nell’ a.s. in corso.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI LINGUISTICI E RILEVAZIONE
DEI BISOGNI FORMATIVI DEI DOCENTI DI DISCIPLINE NON

LINGUISTICHE (CLIL)
I Dirigenti Scolastici dei licei e istituti tecnici statali sono invitati a fornire i dati dei
docenti da avviare alla formazione linguistica, compilando la rilevazione online entro
lunedì 18 novembre, alle ore 14.00.
L’organizzazione di tali corsi è affidata alla Rete Regionale dei Licei linguistici della Lombardia, 
costituitasi presso il Liceo Paolo Giovio di Como, istituto capofila, il 30.09.2013, in 
collaborazione con questo USR.
I fondi assegnati alla Rete regionale dei licei Linguistici con nota della Direzione Generale per 
la Politica Finanziaria del MIUR del 19 dicembre 2012 (€ 63.328,00) consentono l’attivazione 
di 7 corsi strutturati come segue:
• corsi di 130 ore (90h in presenza, 40h online) per massimo 25 partecipanti, finalizzati al 
passaggio da un livello intermedio al livello immediatamente superiore (es. da B.1 a B.2);
• corsi di 30/40 ore o altra misura con relativa proporzione online, per massimo 25 
partecipanti, funzionali all’allineamento a un determinato livello.
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