
 
 
 

 
Ministero della PubblicaIstruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
DIREZIONE GENERALE 

Prot.n. 3953/P                                                                                                                              
 

Napoli,13/11/2006 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO 

l’Avviso di gara  informale relativo all’affidamento  ad Enti e/o Associazioni accreditati presso il 
M.p.i. ,che offrono formazione, di n. 27 corsi del tipo modulo 1 e n.14 corsi del tipo modulo 2 per 
la formazione in servizio di docenti di sostegno specializzati in servizio nelle scuole di ogni ordine e 
grado della regione Campania e n. 6 corsi del tipo modulo 3 per la formazione in servizio 
congiunta di docenti curricolari e di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado della regione 
Campania, pubblicato all’Albo di quest’Ufficio il 30.10.2006; 
 
CONSIDERATE  
Le numerose segnalazioni pervenute a quest’Ufficio  da Enti interessati per la complessa 
interpretazione del punto 11. del bando di gara di che trattasi, relativamente  alla parte tecnica; 
 
RITENUTO 
Opportuno per motivi di chiarezza rivedere la parte esplicativa di tale capitolo; 

 
CONSIDERATO 
Che ad oggi nessuna istanza di partecipazione a detto Avviso di gara è pervenuta a quest’Ufficio e 
che pertanto  è assente la probabilità di lesione di diritti  e progettualità di terzi, 

 

D E C R E T A 
Art.1 

Per i motivi in premessa citati, l’Avviso di gara informale relativo all’affidamento  ad Enti e/o 
Associazioni accreditati presso il M.p.i.,  che offrono formazione, di n. 27 corsi del tipo modulo 1 e 
n.14 corsi del tipo modulo 2 per la formazione in servizio di docenti di sostegno specializzati in 
servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania e n. 6 corsi del tipo modulo 3 
per la formazione in servizio congiunta di docenti curricolari e di sostegno delle scuole di ogni 
ordine e grado della regione Campania, pubblicato all’Albo di quest’Ufficio il 30.10.2006 è 
revocato. 
L’U.S.R. Campania, provvederà in tempi brevi a riformulare l’Avviso di gara e ripubblicarlo con 
nuove scadenze all’’Albo dell’Ufficio , sul sito istituzionale dell’USR Campania all’indirizzo : 
www.campania.istruzione.it  e dandone altresì comunicazione anche alle OO.SS. regionali della 
Scuola.                                                                  
                                                                                              f.to IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Luciana Astolfi 
          All’Albo  dellU.S.R.   SEDE 
          All’Albo degli U.S.P. della Campania LORO SEDI 
          Al Sito  web www.campania.istruzione.it 



e,p.c. Alle OO.SS. regionali Scuola della Campania LORO SEDI  


