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CORSI DI FORMAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE SUL

SOSTEGNO RISERVATI A CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO A

LIVELLO PROVINCIALE – PRECISAZIONI
Si riporta la nota dell’ USR Lombardia del 12/11/13:

Visti  i  quesiti  pervenuti e facendo seguito  alle  note prot.  MIUR AOODRLO R.U. 15828 del  5 
novembre 2013 e prot.  MIUR AOODRLO R.U.  15970 del  7 novembre 2013 si  forniscono le 
seguenti precisazioni:

• possono esprimere  la  volontà  di  partecipazione  ai  corsi  in  oggetto  esclusivamente  i 
docenti  in  servizio  a  tempo  indeterminato  titolari  nelle  scuole  statali  della 
Lombardia nelle classi di concorso in esubero nel corrente anno scolastico nella 
provincia lombarda di titolarità (vedi apposito elenco allegato alla    nota prot. MIUR 
AOODRLO R.U. 15828 del 5 novembre 2013);

• non sono previsti  costi di  iscrizione a carico dei  docenti  che frequenteranno i corsi in 
oggetto;

• le  sedi  dei  corsi  saranno  comunicate  non  appena  completate  le  fasi  organizzative 
necessarie alla loro individuazione e in osservanza al DD n.7 del 22/04/2012 e relativi

         allegati (consultabili dall’indirizzo www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo4261_12);
• “il  personale  che  consegue  il  titolo  di  specializzazione  è  tenuto  a  prestare 

servizio sui posti di sostegno”, le  modalità relative verranno stabilite  nei Contratto 
Collettivo  Nazionale  Integrativo  su  mobilità  e  utilizzazioni  attualmente  in  fase  di 
contrattazione nazionale (nota prot. n. MIUR AOODGPER 11812 del 6/11/13).

RETI DI SCUOLE: LE OO.SS. REGIONALI HANNO RICHIESTO INCONTRO 
URGENTE ALDIRETTORE DE SANCTIS

Si trascrive la richiesta inviata all’ USR Lombardia da parte delle OO.SS.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali Regionali chiedono, con urgenza, un incontro per affrontare 
questioni  organizzative  e  gestionali  connesse  con  l'attivazione  delle  Reti  di  Istituzioni 
Scolastiche.  Tale  incontro  si  rende  necessario,  a  parere  delle  scriventi  Organizzazioni 
Sindacali,  in  quanto  -anche  a  seguito  di  segnalazioni  delle  rispettive  strutture 
territoriali-  per meglio definire, a fronte della costituzione di reti "generali" e/o di 
sub-reti tematiche o territoriali, vanno definiti i criteri e le modalità di riparto delle 
disponibilità  economiche  attribuite,  per  gli  aspetti  gestionali,  alle  reti  di  tipo 
"generale" o agli UST.
È  altresì  urgente  per  la  definizione  dei  rapporti  istituzionali  tra  reti  di  scuole  ed  Uffici  
dell'Amministrazione e dei flussi dovuti di informativa sindacale.

CORSO SPECIALIZZAZIONE PER SOSTEGNO PER DOCENTI ABILITATI

Come già comunicato precedentemente con  Decreto Ministeriale 706/13, del 9 agosto 2013 il 
Ministro ha autorizzato l'attivazione dei corsi di sostegno didattico agli alunni con disabilità per 
complessivi 6.398 posti, riservato ai soli docenti ABILITATI.
Per la Lombardia le Università interessate a attivare i corsi sono: BERGAMO; MILANO 
BICOCCA; MILANO CATTOLICA.
I docenti interessati devono tenersi informati sui siti delle Università.
Si comunica che sia Milano-Bicocca sia la Cattolica hanno già pubblicato il bando.
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