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Corsi speciali universitari riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio ai fini del 
conseguimento dell�abilitazione all�insegnamento nella scuola secondaria, riservati al perso-
nale docente che abbia prestato almeno 360 giorni di servizio nella scuola secondaria statale, 
paritaria e legalmente riconosciuta nel periodo dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004 (Art. 2, 
comma 1-ter della legge 143/2004 e art. 1, comma 1, lettera c) del D.M. n. 85/2005). 
 

VERBALE DI INTESA 
tra 

 
- Il Direttore Generale pro tempore dell�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, dott. 

Michele DE GREGORIO 
- Il Magnifico Rettore pro tempore dell�Università degli Studi di Camerino, prof. Fulvio 

ESPOSITO;  
- Il Magnifico Rettore pro tempore dell�Università degli Studi di Macerata, prof. Roberto 

SANI;   
- Il Magnifico Rettore pro tempore dell�Università degli Studi di Urbino, prof. Giovanni 

BOGLIOLO; 
 

 
VISTA la legge 4 giugno 2004 n. 143, che prevede l�istituzione di corsi speciali annuali fi-

nalizzati al conseguimento dell�abilitazione o idoneità all�insegnamento nella scuola dell�infanzia, 
nella scuola primaria e nella scuola secondaria, riservati a docenti a tempo determinato in possesso 
di determinati requisiti culturali e di servizio; 

VISTO il D.M. 18 novembre 2005 n. 85, con il quale sono state impartite specifiche dispo-
sizioni per l�avvio di detti corsi; 

VISTA la ministeriale prot. n. 442 del 31 marzo 2006, che ne ha definito i programmi e la 
consistenza oraria; 

VISTA la nota prot. n. 1008 del 5 giugno 2006 della Direzione Generale per l�Università 
che prevede l�iscrizione dei corsisti con riserva nelle graduatorie permanenti; 

VISTO il verbale della riunione di coordinamento svoltasi in data 15 giugno 2006 cui hanno 
partecipato i rappresentanti delle istituzioni universitarie della regione Marche; 

VISTO il verbale della riunione di coordinamento svoltasi in data 18 luglio 2006 cui hanno 
partecipato i rappresentanti delle istituzioni universitarie della regione Marche; 
 
 

STIPULANO LA PRESENTE INTESA 
diretta all�attivazione dei corsi per il conseguimento dell�abilitazione all�insegnamento nella scuola 
secondaria. 

 
Art. 1 � Sede di svolgimento dei corsi. 
Le Università degli Studi di Camerino, di Macerata e di Urbino, consorziate nelle S.S.I.S. 

Marche, attiveranno corsi abilitanti riservati ai docenti che aspirano al conseguimento 
dell�abilitazione all�insegnamento per gli ambiti disciplinari e le classi di concorso di seguito elen-
cate, per le quali sono già attivati corsi S.S.I.S.: 

- classe di concorso 19/A (Discipline giuridiche ed economiche) 
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- ambito disciplinare A.D. 2 (classe di concorso 29/A - Educazione fisica negli istituti e 
scuole di istruzione secondaria di II grado; classe di concorso 30/A - Educazione fisica nella scuola 
media) 

- classe di concorso 36/A (Filosofia, psicologia e scienze dell�educazione)  
- classe di concorso 37/A (Filosofia e storia) 
- ambito disciplinare A.D. 4 (classe di concorso 43/A - Italiano, storia ed educazione civica, 

geografia nella scuola media; classe di concorso 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado) 

- classe di concorso 51/A (Materie letterarie e latino nei licei e nell�istituto magistrale) 
- classe di concorso 52/A (Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico) 
- classe di concorso 47/A (Matematica) 
- classe di concorso 49/A (Matematica e fisica) 
- classe di concorso 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola 

media) 
- classe di concorso 60/A (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia) 
- ambito disciplinare A.D. 5 (per aggregazione delle classi 45/A � Lingua straniera � 46/A � 

Lingue e civiltà straniere) relativamente alla lingua tedesca, inglese e francese. 
I docenti partecipanti ai corsi abilitanti ex D.M. n. 85/2005, pertanto, potranno fruire di 

momenti di formazione comune, assieme ai docenti iscritti ai corsi S.S.I.S. 
Le attività didattiche si svolgeranno all�interno delle strutture universitarie e, per una parte, 

in istituzioni scolastiche all�uopo individuate: l�Istituto Tecnico Commerciale �Gentili� di Macera-
ta, l�Istituto Tecnico Commerciale �Corridoni� di Civitanova Marche, l�Istituto Tecnico Commer-
ciale �Antinori� di Camerino e l�Istituto Comprensivo �Boccati� di Camerino. 

L�Università degli Studi di Camerino � relativamente alle classi di concorso per le quali non 
esistono corsi S.S.I.S. attivati � si impegna ad attivare corsi ad hoc.  

A tale scopo, le classi interessate saranno accorpate in ambiti disciplinari di seguito elencati, 
secondo un criterio di affinità: 

- AREA 1 � classi di concorso 16/A (costruzioni, tecnologia delle costruzioni, disegno tec-
nico),  20/A (discipline meccaniche e tecnologia) e 71/A (tecnologie e disegno tecnico). 

- AREA 2 � classe di concorso 33/A (educazione tecnica nella scuola media). 
- AREA 3 � classi di concorso 39/A (geografia), 54/A (mineralogia e geologia)  e 72/A (to-

pografia generale, costruzioni rurali e disegno). 
- AREA 4 � classi di concorso 12/A (chimica agraria), 13/A (chimica e tecnologie chimi-

che), 40/A (igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell�apparato masticatorio), 57/A 
(scienza degli alimenti), 58/A (scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopa-
tologia ed entomologia agraria) e 74/A (zootecnia e scienza della produzione animale). 

- AREA 5 � classi di concorso 34/A (elettronica), 35/A (elettrotecnica e applicazioni) e 38/A 
(fisica). 

- AREA 6 � classi di concorso 42/A (informatica) e 48/A (matematica applicata). 
Tali corsi si svolgeranno nelle strutture dell�Università degli Studi di Camerino, che potrà 

stipulare convenzioni con istituzioni scolastiche per lo svolgimento in quelle sedi di parte 
dell�attività didattica. 

 
Art. 2 � Durata del corso. Consistenze orarie.  

 Il corso � in conformità alle indicazioni ministeriali di cui in premessa � consterà di 600 ore 
di approfondimenti disciplinari sulle materie, lezioni ed esercitazioni di didattica disciplinare relati-
va agli insegnamenti corrispondenti alle diverse classi di abilitazione, laboratori didattici e di valu-
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tazione delle attività didattiche svolte, lezioni, laboratori e seminari. 
Sarà articolato in tre semestri didattici progressivi ed avrà inizio nel mese di ottobre 2006, 

per concludersi nel mese di febbraio 2008. 
Il calendario delle lezioni sarà determinato dalle Università di Camerino, Macerata e Urbi-

no, secondo le proprie esigenze didattiche, nel rispetto delle indicazioni di massima contenute nel 
D.M. n. 85/2005, in modo da facilitare il più possibile la frequenza dei corsisti che siano contempo-
raneamente impegnati nelle istituzioni scolastiche con contratti di lavoro a tempo determinato. 

 
 
Art. 3 � Costi pro capite. 
I corsi abilitanti organizzati nell�ambito dei corsi S.S.I.S. avranno un costo pro capite di � 

1.300; quelli organizzati ex novo dall�Università di Camerino � in considerazione dell�accresciuto 
impegno connesso alla progettazione di tali corsi e dell�impossibilità di valersi di momenti di for-
mazione comune � avranno un costo pro capite di � 1.900,00. 

 
Art. 4 � Commissioni di esame. 
Le Commissioni giudicatrici dovranno essere nominate dal Direttore dell�Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche. 
 
Art. 5 � Iscrizioni. 
I corsisti ammessi agli ambiti disciplinari e alle classi di concorso per i quali sono già attiva-

ti corsi S.S.I.S. si iscriveranno presso l�Università degli Studi di Macerata. 
I corsisti ammessi ai rimanenti corsi si iscriveranno presso l�Università degli Studi di Came-

rino. 
Ciascuna delle parti curerà la massima diffusione del calendario dei corsi. 
 
Art. 6 � Supporto dell�U.S.R.  
L�Ufficio Scolastico Regionale si impegna a fornire � ove necessario � ogni possibile sup-

porto logistico utile allo svolgimento dei corsi. 
  

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Università degli Studi 
di Camerino 

IL MAGNIFICO 
RETTORE 

Università degli Studi 
di Macerata 

IL MAGNIFICO 
RETTORE 

Università degli Studi 
di Urbino 

IL MAGNIFICO 
RETTORE 

Ufficio Scolastico Regionale  
per le Marche 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Fulvio Esposito f.to Roberto Sani f.to Giovanni Bogliolo f.to  Michele De Gregorio 
 


