
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Ufficio III Firenze, 23 maggio 2012

Ai Dirigenti Scolastici
Delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana

Scuole di ogni ordine e grado

Ai Dirigenti degli UU.TT della Toscana

e p.c. O.O.S.S. Regionali Comparto Scuola

Oggetto:  integrazione circolare prot.n. 5168 del 15 maggio 2012 -  corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale 
docente in esubero – anno scolastico 2012/2013

In data 18 maggio 2012 con nota prot.n. 3801 il MIUR fornisce alcuni chiarimenti in 
merito ai docenti che possono dare la disponibilità ad accedere ai percorsi di formazione di cui 
all’oggetto.

Possono fare richiesta, su base volontaria, i docenti in posizione di esubero e i docenti 
che  appartengono  a  classi  di  concorso  o  tipologie  che  siano  interessate  da  esubero  nella 
provincia di titolarità o in quella di servizio in  relazione all’organico di diritto 2011-12. Fanno 
eccezione le sole classi A075, A076, C555 e C999, che sono da ritenersi in esubero sull’intero 
territorio nazionale per effetto di modifiche ordinamentali introdotte dal riordino del secondo 
ciclo. 

Al fine di facilitare la diffusione della presente nota fra il personale interessato si allega 
alla presente nota l’elenco delle classi  in esubero divisi  per provincia nella regione toscana 
nell’organico dello scorso anno scolastico.

Si  informa, altresì,  che la data di  scadenza per la trasmissione delle  disponibilità’  è 
stata prorogata al 7 giugno 2012. Resta ferma la modalità dell’invio tramite modulo on-
line. 
Non saranno prese in considerazione altre forme di trasmissione.

Il modulo da compilare può essere aperto collegandosi all’indirizzo

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRKTXNPWUg2NlAxbTJQX2lMSElYSXc6MQ

oppure accedendo all’indirizzo:

http://www.toscana.istruzione.it/

cliccando  sul  tasto  “Integrazione  alunni  disabili”  in  basso  a  destra  e  compilando  la 

Via Mannelli, 113 - 50136 Firenze - Tel. 055/27251 ♦ Fax 055/2478236 - e.mail: direzione-toscana@istruzione.it

MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE.0005595.23-05-2012

http://www.toscana.istruzione.it/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRKTXNPWUg2NlAxbTJQX2lMSElYSXc6MQ


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

“scheda di invio disponibilità” nella pagina “Corso di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno destinato al personale docente in 
esubero - anno scolastico 2012/2013”.

Si prega le SS.VV. di dare la massima diffusione al personale interessato.

     IL DIRIGENTE
Laura Scoppetta
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