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Milano, 21 gennaio 2016

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado della Lombardia

Al personale docente della Lombardia in servizio a tempo indeterminato in classi di concorso in esubero nella provincia
di titolarità già candidatosi al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno

Al sito web

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Lombardia

Loro sedi

Oggetto: Corsi di formazione per la specializzazione sul sos tegno riservati a classi di concorso in

esubero a livello provinciale – Elenchi aggiornati per sede Universitaria .

Con la presente si dà seguito alla nota MIUR AOODRLO R.U. 3914 del 26 marzo 2015 con la

pubblicazione degli elenchi aggiornati a seguito delle conferme e delle rinunce pervenute all’Ufficio

scrivente.

Gli interessati sono pregati di segnalare eventuali errori materiali entro il 25 gennaio 2016 all’indirizzo mail

emiliagiovanna.salucci@istruzione.it.

Gli aspiranti sono stati suddivisi nelle due sedi universitarie, Università Cattolica del Sacro Cuore e

Università degli studi Milano Bicocca, con criteri territoriali.
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Le assegnazioni alle sedi universitarie non sono modificabili per necessità amministrativo – contabili.

Si allegano alla presente:

L’elenco degli aspiranti assegnati all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo Gemelli, 1, Milano;1. 

L’elenco degli aspiranti assegnati all’Università degli studi di Milano Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo,

1, Milano.

2. 

Tutte le informazioni relative ai corsi in oggetto, comprese le modalità di immatricolazione, saranno reperibili

sui siti delle università ai link:

Università degli studi Milano Bicocca: http://www.unimib.it/go/47562;

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-formazione-degli-

insegnanti-home.

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Lombardia e i Dirigenti Scolastici sono pregati di dare la massima

diffusione alla presente.

Si ringrazia per la sempre cortese e sollecita collaborazione e si porgono distinti saluti

Il dirigente

Luca Volonté

Allegati

Allegato 1 – Elenco Università Cattolica del Sacro Cuore (pdf, 29 KB)

Allegato 2 – Elenco Università degli Studi Milano Bicocca (pdf, 22 KB)

LV/es
Emilia Salucci
mail: emiliagiovanna.salucci@istruzione.it
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