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INFORMATIVA N. 241 
16 ottobre 2012 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Corsi di specializzazione per il sostegno docenti in esubero 

Normativa di riferimento 
 Decreto Direttoriale n. 7 del 16 aprile 2012 

 Nota Miur prot. n. 7591 del 10 ottobre 2012 

Destinatari 

 Possono partecipare ai corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno i docenti appartenenti alle 
classi di concorso interessate da esubero, in organico di diritto, nel 
corrente anno scolastico 2012/2013. 

 Ai corsi si accede su base volontaria. 

Criteri di ammissione 

 Ai corsi sono ammessi in ordine di priorità: 

 i docenti in esubero nelle classi di concorso A075 (Dattilografia e 
stenografia), A076 (Trattamento testi), C555 (esercitazioni di pratica 
professionale) e C999 (insegnanti tecnico pratici transitati nel 2005 
dagli enti locali allo Stato); 

 i docenti appartenenti alla Tabella C in base all’esubero su scala 
regionale (224 nel Veneto); 

 i docenti appartenenti alle altre classi di concorso in esubero. 

Precedenze 

 A parità di posizione la precedenza viene data ai docenti: 

 con maggiore anzianità di servizio valutato secondo la tabella di 
valutazione annessa al contratto sulla mobilità 2012/2013; 

 con servizio sul sostegno di almeno un anno negli ultimi cinque anni; 

 che hanno frequentato corsi su disabilità e integrazione scolastica 
presso gli Uffici Scolastici Regionali. 

Modalità di presentazione 
della domanda 

 La domanda va presentata utilizzando l’apposito modello cartaceo 
allegato alla nota 7591. 

 Va trasmesso al Dirigente dell’Ufficio VI, dr. Maurizio Piscitelli, all’indirizzo 
di posta elettronica formazione.docenti@istruzione.it. 

La data di scadenza  Mercoledì 31 ottobre 2012. 

La struttura del corso 

 I corsi sono articolati in: 

 attività formativa – insegnamenti per complessivi 36 Crediti Formativi 
Universitari pari a 216 ore; 

 laboratori diversificati per grado di scuola per complessivi 9 CFU pari 
a 90 ore; 

 tirocinio presso istituzioni scolastiche per complessivi 12 CFU pari a 

 



 Da esporre all’albo della scuola ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 249/1968 Pagina 2di 2 

120 ore; 

 prova finale per complessivi 3 CFU. 

 Per la sola attività formativa, ciascun insegnamento può essere erogato in 
modalità on-line per un totale non superiore al 50% del CFU. 

 Per i laboratori e per i tirocini non è possibile utilizzare la formazione on-
line. 

Riconoscimento dei crediti 
formativi 

 Non sono previsti riconoscimenti di crediti formativi per gli insegnamenti, 
per i laboratori e per il tirocinio. 

 Non sono previste eccezioni. 

Assenze 

 Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun 
insegnamento. 

 Il monte-ore di assenza sarà recuperato tramite attività on-line, 
predisposte dal titolare dell’insegnamento. 

 Per il tirocinio e i laboratori c’è l’obbligo della frequenza, senza riduzioni 
né recuperi. 

Costo dei corsi  Il costo dei corsi è coperto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


