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Corsi speciali universitari riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio ai fini del 
conseguimento dell�idoneità all�insegnamento nella scuola primaria, riservati al personale do-
cente che abbia prestato almeno 360 giorni di servizio nella scuola dell�infanzia statale, pari-
taria o autorizzata e/o nella scuola primaria statale, paritaria o parificata nel periodo dal 1° 
settembre 1999 al 6 giugno 2004 (Art. 2, comma 1, lettera c-bis) della legge 143/2004 e art. 1, 
comma 1, lettera b) 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 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; 
 
 

STIPULANO LA PRESENTE INTESA 
diretta all�attivazione del corso per il conseguimento dell�idoneità all�insegnamento nella scuola 
primaria. 

 
Art. 1 � Sede di svolgimento dei corsi. 
L�Università degli Studi di Urbino si impegna ad organizzare un corso di dimensione regio-

nale per il conseguimento dell�idoneità all�insegnamento nella scuola primaria, destinato a tutti i 
docenti ammessi alla partecipazione dall�Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, nonché a co-
loro che, avendo presentato gravame avverso l�esclusione, debbano essere ammessi con riserva. 

La sede di svolgimento di detto corso sarà successivamente individuata dall�Università di 
Urbino, nell�ambito delle sue strutture. 

 
Art. 2 � Durata del corso. Consistenze orarie. Costi pro capite. 

 Il corso � in conformità alle indicazioni ministeriali di cui in premessa � consterà di 800 ore 
di attività didattiche, comprensive di lezioni teoriche, laboratori, tirocinio indiretto e project work. 

Sarà articolato in quattro semestri didattici progressivi ed avrà inizio nel mese di ottobre 
2006, per concludersi nel mese di aprile 2008. 
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Il calendario delle lezioni sarà determinato dall�Università di Urbino, secondo le proprie e-
sigenze didattiche, nel rispetto delle indicazioni di massima contenute nel D.M. n. 85/2005, in mo-
do da facilitare il più possibile la frequenza dei corsisti che siano contemporaneamente impegnati 
nelle istituzioni scolastiche con contratti di lavoro a tempo determinato. 

L�importo complessivo pro capite non eccederà la cifra di � 2.400. 
 
Art. 3 � Commissioni di esame. 
Le Commissioni giudicatrici dovranno essere nominate dal Direttore dell�Ufficio Scolastico 

Regionale per le Marche. 
 
Art. 4 � Iscrizioni. 
I corsisti si iscriveranno presso l�Università degli Studi di Urbino. 
Ciascuna delle parti curerà la massima diffusione del calendario dei corsi. 
 
Art. 5 � 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 Urbino 

IL MAGNIFICO RETTORE 
 Ufficio Scolastico Regionale  per le Marche 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Prof. Giovanni Bogliolo  f.to dr. Michele De Gregorio 

 
 


