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Prot. AOODRCA.Uff.Dir. n. 315/U 
del 16 Gen. 2014 
    
 Al  Dipartimento per l’Istruzione 
 Direzione Generale per il personale scolastico 
 Uff. VI 
 MIUR Sede 

 Ai  Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
 Istruzione Secondaria di II della Campania 
 Loro Sedi 

 Ai  Docenti candidati ai corsi di formazione per il 
 conseguimento della specializzazione 
 per le attività di sostegno appartenenti alle 
 classi di concorso in esubero A075, A076, C555, 
 C999 e rimanenti classi C 
 Loro Sedi 

 e, p.c.,  
 alle OO. SS. regionali del Comparto Scuola  
 Loro Sedi 

OGGETTO:  Corsi di formazione, per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno – a.s. 2013/2014 – Graduatoria regionale definitiva degli ammessi. 

Facendo seguito alla nota dell’USR per la Campania, N. 10157/U del 20 dicembre 2013 
relativa ai corsi in oggetto si allegano le graduatorie regionali definitive dei docenti delle classi di 
concorso A075, A076, C999 e di tutte le altre classi C con esubero regionale. 

Dopo l’esame dei reclami pervenuti, sono state redatte le graduatorie definitive per ciascuna 
classe di concorso e la graduatoria unica degli ammessi ai corsi già richiamati. 

Le graduatorie (v. allegati) sono ordinate per età anagrafica crescente e sono stati così 
individuati i docenti ammessi ai corsi in oggetto. 

Con riferimento alla graduatoria unica, pure allegata, tutti i docenti ammessi sono convocati 
per il giorno 28 Gennaio 2014 presso l’Ufficio IV di questo USR in Napoli alla via S. Giovanni in 
Corte n. 7 – 1° Piano e precisamente: 

- dal n. 1 al n. 54 (da De Maio a Guacci) alle ore 10:00; 

- dal n. 55 al n. 108 (da De Mezza ad Inturri) alle ore 12:00 
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per l’accettazione e l’individuazione della sede Universitaria del corso (Suor Orsola Benincasa–
Napoli oppure Salerno). 

Si ribadisce che il personale che conseguirà il titolo di specializzazione sarà tenuto a prestare 
servizio sui posti di sostegno secondo le modalità che verranno stabilite nei CCNNII su mobilità ed 
utilizzazioni. 

                            Il Direttore Generale 

                     F/to       Diego Bouché 

 
Allegati: 

– graduatorie per le diverse classi di concorso; 
– graduatoria unica. 

 
 


