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Prot. n. 11676 \ C10b                                                                            Ancona, 4 luglio 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; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 22100 del 20.11.2007 concernente la sottoscri-
zione -  in data 16 novembre 2007 - �della convenzione � per l�organizzazione a cura del-
la SSIS Lazio, dei corsi indetti con DM 21\05 e DM 85\05 � non attivati per l�esiguità del 
numero degli iscritti� che, saranno erogati �con modalità-on line su piattaforma e-learning 
realizzata dalla stessa SSIS�; 

  RESI EDOTTI tutti i potenziali interessati anche mediante avviso, a mezzo rac-
comandata r.r., in data 29 ottobre 2007 e 8 gennaio 2008; 

VISTO il messaggio di posta elettronica in data 3 luglio 2008, con cui il M.I.U.R. 
ha fatto qui pervenire �l�elenco inviato dalla SSIS Lazio del personale appartenente a[lla] 
� regione , abilitato a seguito della partecipazione ai corsi �.� erogati con modalità te-
lematica; 

A P P RO V A 
 

l�elenco alfabetico dei docenti, che hanno conseguito l�abilitazione\idoneità 
all�insegnamento nella scuola secondaria (classi di concorso A014 - A017 - A023 - AD05 
C - AD06) superando l�esame finale del corso speciale - erogato con modalità telematica 
dalla SSIS Lazio. 
 

Avverso il predetto elenco, che sarà affisso contemporaneamente all�Albo delle istituzioni 
scolastiche e degli Uffici Scolastici Provinciali (non oltre il 9.4.2008), è ammesso, per i so-
li vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 
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 alfabetico dei docenti che hanno conseguito l�abilitazione\idoneità 
all�insegnamento per la scuola secondaria, superando l�esame finale del corso speciale 
erogato con modalità telematica dalla SSIS Lazio 
 
 
 

 
N. COGNOME NOME 

Data  
nascita C.C. 

1 PICCOLO  ANNA 30/05/1967 A014  Circolazione Aerea Telec. Aereon.. 
2 MASTROCOLA  SONIA 01/09/1972 A017 Discipline economico aziendali   
3 SABETTA  FRANCESCA 08/11/1967 A017 Discipline economico aziendali   
4 BELARDINELLI  ALESSANDRO 06/02/1966 A023 Disegno e modellazione odontotec.. 
5 MAZZIERI  ANNARITA 03/04/1963 A023 Disegno e modellazione odontotec.. 
6 CAPRIOTTI  LUCIA 01/02/1962 K05C Lingua Spagnola (AD05 C) 
7 MORONCINI  CRISTINA 13/06/1965 K05C Lingua Spagnola (AD05 C) 
8 CARTECHINI  PATRIZIA 27/10/1960 K06A (aggregazione c.c. 75/A e 76/A) 
9 GARULLI  ALESSIA 05/12/1967 K06A (aggregazione c.c. 75/A e 76/A) 
10 MORETTI  MICHELE 08/06/1970 K06A (aggregazione c.c. 75/A e 76/A) 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele De Gregorio 
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