Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
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UFFICIO SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO

Prot. n. 852

Novara, 10.02.2003

Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado
della PROVINCIA

e p. c.
Alle Organizzazioni Sindacali
della Scuola - Loro Sedi
All' U.R.P.

SEDE

All'ALBO -

SEDE

OGGETTO: Rilascio certificati di abilitazione.

Il Direttore Generale Regionale del Piemonte, con nota prot. 8202 del 18-11-2002, ha delegato i
C.S.A. a rilasciare i certificati di abilitazione conseguite a seguito della partecipazione ai corsi abilitanti
riservati previsti dalla Legge n. 124 del 3-5-1999.
Le richieste di tali certificati (vedi modello di domanda) dovranno essere inviate a questo ufficio
allegando la ricevuta originale del c.c.p. comprovante il versamento della somma indicata nell'unita tabella,
alla Tesoreria Regionale o all'Ente di Diritto allo Studio Universitario rispettivamente della Regione o della
città presso la quale il candidato ha conseguito la laurea.
Detto versamento non dovrà essere effettuato dalle seguenti categorie di docenti:
a) coloro che hanno conseguito l'idoneità all'insegnamento per le classi di concorso previste per i docenti
diplomati di scuola secondaria di Il grado;
b) coloro che hanno già effettuato analogo versamento per la richiesta di abilitazioni conseguite in
precedenza per la stessa classe di concorso (in tal caso va allagata la fotocopia del versamento già
effettuato ).
c) marca da bollo di Euro 10.33 per la richiesta del certificato di abilitazione in bollo.
I docenti che hanno conseguito più abilitazioni per singole classi di concorso e non per ambiti
disciplinari, devono effettuare distinti versamenti per ogni abilitazione conseguita specificando sul
bollettino del C.C.p. la classe di concorso.
Si precisa, inoltre, che sono fatte salve esclusivamente le richieste già inoltrate con le
modalità di cui sopra.

Il Dirigente
Dott.ssa Paola d'Alessandro
Il responsa~t~f~~ procedimento
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