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Direzione Generale 
UFFICIO II  

 Ordinamenti scolastici-. Parità scolastica. Prove INVALSI e Relazioni con altri Enti – Formazione  

Personale Scuola presso l'USR di Catanzaro 

 

  

Ai Docenti appartenenti alle Classi di Concorso in Esubero 

di cui agli elenchi allegati alla nota prot. AOODRCAL4387 del 23 Aprile 2015  

per il tramite dei DD.SS. delle scuole secondarie di appartenenza  

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “E. Fermi di Catanzaro Lido  

 

e p.c.                                     Al MIUR 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per il Personale scolastico – Ufficio VI 

 

All’Università della Calabria di Cosenza 

 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Regione Calabria 

 

Ai Dirigenti /Coordinatori degli AA.TT.PP. della Regione   

 

Loro Sedi 

 

 Al sito web 

 

 

Oggetto : Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

destinati al personale docente appartenente a classe di concorso in esubero – A.S. 

2014/2015. Inizio corsi 15 Maggio 2015 presso Università della Calabria- Cosenza 

 

 

Si trasmette la nota prot. n. AOODRCAL4387 del 23 Aprile 2015 con i relativi elenchi 

allegati e si comunica ai docenti ivi inseriti -per il tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio- che 

l’Università della Calabria (UNICAL) ha pubblicato in data 6 Maggio 2015 sul suo sito al seguente 

link: http://www.unical.it/portale/ateneo/progetti/tfa/esuberisos1415/ il calendario provvisorio degli 

incontri in presenza del corso di cui all’oggetto.  

Come si evince dal suddetto calendario- che ad ogni buon fine si allega- il corso inizierà 

venerdì 15 maggio 2015 in orario pomeridiano, (verrà comunicato sempre sul sito dell’UNICAL 

l’orario esatto) e terminerà il 28 Luglio 2015 , mentre gli esami finali si svolgeranno nel mese di 

settembre 2015.  

Si comunica, altresì, ai docenti che intendessero rinunciare al corso, di darne tempestiva 

comunicazione all’ufficio scrivente, per poter procedere nell’immediato alla loro sostituzione.  
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Resta inteso che sia l’Università della Calabria che la Scuola polo I.I.S. “E.Fermi” di 

Catanzaro Lido provvederanno agli adempimenti di competenza, per come previsto nella nota 

prot.n. AOODGPER18848 dell’11-12-2014. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Diego Bouché 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All:  

- nota prot. n.AOODRCAL4387 del 23 Aprile 2015 

I e II elenchi corsisti agg.23 Aprile 

- Calendario provvisorio UNICAL 


