
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

  Firenze, 4 maggio 2015

Ai Docenti ammessi ai 

di cui al DDG n. 53/2015

Al Direttore del Dipartimento

di Scienze della Formazione e Psicologia

Università di Firenze

e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della

Toscana
Alle OOSS Comparto Scuola Toscana

OGGETTO: Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per

le attività di sostegno destinati al personale docente appartenente a posto o

classe di  concorso in  esubero –  trasmissione decreto ammessi e prime

note operative

Con la  presente  si  trasmette  il  Decreto  n.  53 del  28 aprile 2015 che

dispone  l’ammissione  ai  “Corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della

specializzazione  per  le  attività  di  sostegno  destinati  al  personale  docente

appartenente a posto o classe di concorso in esubero” per i candidati che, a

seguito  della  verifica  dell’Ufficio,  sono  risultati  in  possesso  dei  requisiti

necessari alla partecipazione (vedi Allegato A).

Preso atto della propria ammissione, i docenti, in fase di avvio dei corsi,

devono adempiere a due incombenze:

1. Immatricolazione all’Università di Scienze della Formazione di Firenze;
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2. Iscrizione  alla  piattaforma dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per

l’accompagnamento al percorso formativo.

IMMATRICOLAZIONE ALL’UNIVERSITÀ

L’immatricolazione presso l’Università di Scienze della Formazione di Firenze

deve essere fatta secondo i seguenti passi: 

1. compilare il modulo in ogni sua parte e con firma autografa (in allegato

alla presente mail o reperibile nella piattaforma dedicata dell’USR);

2. attaccare la foto-tessera, nell’apposito spazio, firmata su un lato come

indicato;

3. mettere la marca da bollo da 16,00 € sul modulo;

4. scannarizzare  la  domanda  ed  anticiparne  la  consegna  alla  e-mail

specializzazionesuberi@gmail.com  entro  il  10  maggio  2015,  come

oggetto mettere il cognome del candidato;

5. portare la domanda originale al primo incontro in presenza.

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA

Le  comunicazione  provenienti  dall’Ufficio  Scolastico  Regionale  sul  corso

saranno coordinate con l’utilizzo della piattaforma dedicata, all’indirizzo

http://www.toscana-istruzione.it

I corsisti devono registrarsi alla piattaforma entro il 10 maggio 2015.

La procedura da seguire per iscriversi è la seguente:

1. Collegarsi con il browser a 

http://www.toscana-istruzione.it

e cliccare in alto a destra su “Login”;

2. Cliccare sul pulsante “Crea Account”;
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3. Inserire  i  dati  richiesti  e  cliccare  sul  pulsante  in  basso  “Crea il  mio

nuovo account”;

4. Fatta la procedura sarà inviato un messaggio all’indirizzo email con cui si

è registrati;

5. Leggere la casella di posta corrispondente all’indirizzo di email con cui si

è registrati e cliccare sul link di conferma di creazione dell’account (se

non si riceve il messaggio in “Posta in arrivo”, controllare nella cartella di

posta “Spam”);

6. Accedere alla piattaforma su 

http://www.toscana-istruzione.it

con le credenziali con cui si è registrati;

7. Tra  i  “Corsi  disponibili”  clicca  sul  corso  “Specializzazione  per  le

attività di sostegno personale in esubero”. Al cliccare sarà richiesta

una  chiave  di  iscrizione:  inserire,  senza  le  virgolette,  la  chiave

“USRes2015” (attenzione a rispettare MAIUSCOLE e minuscole).

A breve sarà fornito il calendario del primo modulo di lezione, che partirà nella

seconda metà di maggio e si protrarrà fino alla fine di luglio, con l’esame del

primo modulo.

In allegato:

 DDG n. 53 del 28 aprile 2015;

 Allegato A;

 Modulo di immatricolazione Università di Firenze
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IL DIRIGENTE
Mirko Fleres

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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