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Prot. n. 896  \C10b                                                                          Ancona, 15 gennaio 2008 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il 

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuo-
le di ogni ordine e grado; 

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni, 
concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle 
classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata 
nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;  

VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143 con particolare riferimento alle disposizioni 
contenute nell�art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c)ter e comma 1 bis, concernente i corsi 
speciali universitari, di durata annuale, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di ser-
vizio, ai fini del conseguimento dell�abilitazione, idoneità all�insegnamento, o del diploma 
di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili; 

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

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

VISTO il verbale di Intesa sottoscritto in data 19 settembre 2006 con il Direttore 
dell�Accademia di Belle Arti di Urbino; 

VISTA la nota prot. n. 3193 in data 14 dicembre 2007, con cui l�Accademia di Bel-
le Arti trasmette l�elenco nominativo dei candidati che hanno sostenuto, superandolo, 
l�esame finale dei corsi speciali accademici ex D.M. 85\2005; 
 

A P P RO V A 
 
l�elenco alfabetico dei docenti, che hanno conseguito l�abilitazione\idoneità 
all�insegnamento nella scuola secondaria, superando l�esame finale (nei giorni 10 e 11 di-
cembre 2007) del corso speciale che ha avuto luogo presso l�Accademia di Belle Arti di 
Urbino (classe di concorso A061-Storia dell�Arte). 
 

Avverso il predetto elenco, che sarà affisso contemporaneamente all�Albo delle istituzioni 
scolastiche e degli Uffici Scolastici Provinciali (non oltre il 18.01.2008), è ammesso, per i 
soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gior-
ni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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Elenco dei docenti (Tabella A del D.M. 39\98) che hanno conseguito 
l�abilitazione\idoneità all�insegnamento per la scuola secondaria, superando l�esame 
finale del corso speciale che ha avuto luogo presso l�Accademia di Belle Arti di Urbi-
no. 

 
 

Cognome Nome 
Data  

Di nascita 
Provincia
 di nascita

C.C. Ambito  
disciplinare NOTE 

CHEGAI SARA 26/02/1975 PG A061 = = = 
DONIA GRAZIELLA 12/11/1972 ME A061 = = = 
FRANK-KISS ALESSANDRA 30/10/1966 PS A061 = = = 
SANTINI CRISTIANA 01/11/1973 PS A061 = = = 
SEBASTIANI MIRKO 19/10/1970 PG A061 = = = 
TABARRETTI SARA 10/11/1970 MI A061 = = = 
ZAZZARINI TONINA 12/04/1967 PS A061 = = = 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE   
 f.to Michele De Gregorio 
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