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Prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 1942                                                       Cagliari,  10 febbraio 2014 
 

 
Ai dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale  

Ambiti territoriali della Sardegna 
 

Ai dirigenti scolastici delle scuola secondarie  
di secondo grado della Sardegna 

 
Alle OO.SS. 

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione alle attività di 
sostegno per il personale docente in esubero, come da D.D. n.7/12.  
 
TRASMISSIONE ELENCO DOCENTI AMMESSI AL CORSO.   
 
 
Con la presente si trasmette l’elenco dei docenti ammessi al corso di cui all’oggetto. 
 
Vengono allegati i file: 

1. elenco ammessi al corso; 
2. tabella riepilogo dei posti assegnati in base alle classi di concorso e agli esuberi provinciali; 
3. elenco dettagliato per ciascuna classe di concorso; 
4. elenco definitivo delle domande presentate da docenti di tutte le classi di concorso. 

 
I dirigenti scolastici sono pregati di informare, con la massima tempestività, il proprio personale interessato 
alla frequenza del corso e di far compilare - esclusivamente ai docenti selezionati presenti 
nell’elenco degli ammessi - il format di cui al link: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1OKb8nkvheY3SeVNBjqYE5VF7Wx6q5ICoXj8Tw0-UEgg/viewform 
 
ai fini della conferma della disponibilità alla partecipazione al corso. 
 
Si resta in attesa della comunicazione ministeriale che darà avvio al corso e si ringrazia per la consueta 
collaborazione.  
  
                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                            IL VICE DIRETTORE GENERALE                                                                                                         
                                                                                                      Dott. Francesco Feliziani 
 

 
 
Allegati: file di excel  

1. elenco ammessi al corso; 

2. tabella riepilogo classi, esuberi e posti assegnati su base provinciale; 

3. elenco dettagliato per ciascuna classe di concorso; 

4. elenco definitivo domande presentate.  
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