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INFORMATIVA N. 269 
31 ottobre 2013 

 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 
 Nota Miur prot. N. 11235 del 22 ottobre 2013 

 Nota USR prot. n. 16561 del 30 ottobre 2013 

Posti disponibili 

 Il numero dei posti disponibili relativi ai Corsi di formazione da attivare 
per la Regione Veneto è 135 suddivisi come segue: 

 A075 = n. 15  

 A076 = n. 9 

 C555 = n. 3 

 C999 = n. 69 

 Altre classi di concorso Tabella C = n. 39 

Le domande presentate lo 
scorso anno e convalidate 

 Le domande già presentate alla Regione Veneto e convalidate sono 230, 
di cui: 

 A075 = n. 14 

 A076 = n. 11 

 C555 = n. 1 

 C999 = n. 35 

 Altre classi di concorso tabella C = n. 169 

 L’elenco dei docenti che hanno presentato la domanda di partecipazione 
al corso è pubblicato nel sito dell’USR (www.istruzioneveneto.it). 

La priorità per la 
partecipazione  

 Hanno la priorità: 

 docenti in posizione di esubero nelle classi di concorso A075 
(Dattilografia e stenografia), A076 (Trattamento testi), C555 
(Esercitazioni di pratica professionale), C999 (Insegnanti tecnico 
pratici transitati nel 2005 dagli Enti Locali allo Stato) con precedenza 
a coloro che non potranno usufruire del transito ad altro 
insegnamento per il quale siano in possesso di abilitazione e di 
idoneo titolo di studio; 

 docenti appartenenti alla Tabella C in base all’entità dell’esubero su 
scala regionale; 

 docenti appartenenti alle classi di concorso in esubero della tabella 
A. 

Riapertura del termine per la 
presentazione di nuove 

 I docenti titolari delle classi di concorso A075, A076, C555 e C999, che 
non l’avessero già presentata, possono presentare la domanda di 

 



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

domande partecipazione entro il 20 novembre 2013. 

 La domanda, secondo il modello allegato alla nota del MIUR, va 
trasmessa alla casella di posta elettronica ufficio3.veneto@istruzione.it 

Rinuncia alla domanda già 
presentata 

 Entro lo stesso termine del 20 novembre 2013 e alla stessa casella di 
posta elettronica, ufficio3.veneto@istruzione.it, può essere presentata la 
domanda di formale rinuncia da parte dei docenti che hanno presentato 
domanda lo scorso anno. 

Individuazione dei docenti da 
ammettere ai corsi 

 I posti per la frequenza dei corsi di formazione riservati ai docenti 
appartenenti alle classi di concorso della Tabella C, diverse da C555 e 
C999, sono individuati ripartendo proporzionalmente i posti disponibili per 
la frequenza dei corsi in base agli esuberi delle singole classi di 
concorso. 

 Tali posti sono assegnati, per ciascuna classe di concorso, ai docenti con 
minore età. 

Elenco definitivo degli 
ammessi al corso 

 Dopo il 20 novembre 2013 l’USR pubblicherà l’elenco definitivo degli 
ammessi al corso di riconversione sul sostegno. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

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 


