
 

e-mail:   usp.vr@istruzione.it  C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511   

 

 

 

   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 

 

 
Prot.n. 4543             Verona, 06/06/2016 

 

A V V I S O 

 

 

OGGETTO: Mobilità provinciale docenti appartenenti a classi di concorso in esubero. 

                      Conseguimento specializzazione per attività di sostegno. 

 

 

Si pubblica, in allegato, l’elenco nominativo dei docenti che hanno concluso positivamente il corso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di sostegno, destinato al personale docente 

appartenente a classi di concorso in esubero. 

 

Si comunica che il personale incluso del citato elenco può, a domanda, presentare domanda di 

movimento provinciale, fase A della mobilità del CCNI, per l’insegnamento su posto di sostegno, avendo 

conseguito in data 04/06/2016 la specifica specializzazione.  

 

Visti i tempi ristretti per l’acquisizione delle domande di movimento al SIDI da parte di quest’Ufficio, i 

docenti interessati sono pregati di produrre domanda cartacea entro l’8 giugno p.v. al seguente indirizzo di posta 

elettronica: mariachiara.merli.vr@istruzione.it. 

Si precisa, altresì, che i docenti i quali avessero già presentato, tramite il portale Istanze on line del 

MIUR, domanda di mobilità barrando come richiesta solo posti normali, possono integrare la stessa esprimendo 

anche la preferenza sulla tipologia di sostegno, lasciando invariato l’ordine delle sedi territoriali già espresse. 

 

Nel merito, si evidenzia che l’art. 2, comma 13, dell’OM. 241 dell’8/4/2016, prevede quanto segue: 

 

< Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune 

categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per : 

1- Il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale; 

2- I docenti che concludono i corsi di sostegno. 

  Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale,  è fissato a 10 

giorni prima delle date previste dall’art.2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande 

stesse”                                                                                                                   
                                                                                                         Il Dirigente  

                                                                                                            F.to Stefano Quaglia 
                   firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                     (art.3, comma 2, D. Lgs. n.39 del 1993) 

 

 

Il Resp. del procedimento 
          Mariachiara Merli 

 

 

Ai DD.SS. delle istituzioni scolastiche  

     di ogni ordine e grado di Verona e provincia    LORO SED 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola –                      LORO SEDI 

All’Albo Pretorio: www.istruzioneverona.it 
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