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Ai      Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

della regione  (a mezzo e-mail)   LORO SEDI 
e, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali di: 

- ANCONA, ASCOLI PICENO, MACERATA, 
PESARO URBINO (a mezzo e-mail) 

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. del 
comparto scuola  (a mezzo e-mail)   
                    LORO SEDI 

 
OGGETTO: Corsi abilitanti speciali di cui al D.M. 21\2005 e 85\2005. Corsi speciali da 
attivare con modalità telematica. Docenti appartenenti a classi di concorso per le quali gli 
Atenei di questa regione non hanno assicurato la disponibilità ad organizzare i corsi speciali. 
 
           Si trasmette, per opportuna conoscenza delle SS.LL., la nota ministeriale di protocollo n.  
22100 del 20 novembre 2007, concernente l�oggetto, cui è allegata la �Convenzione� sottoscritta 
dal Ministero della Pubblica Istruzione con il Ministero della Ricerca e dell�Università e la S.S.I.S. 
del Lazio.  

Premesso che i corsi in oggetto riguardano in questa regione solo quelli ex D.M. 85\2005 si 
allegano, distinti per classe di concorso, gli elenchi nominativi dei candidati potenzialmente 
interessati alla iniziativa formativa, già sollecitati dallo scrivente a rinnovare la propria volontà di 
partecipare ai corsi de quibus. 

Al riguardo le SS.LL. sono invitate ad assicurare adeguata diffusione della notizia fra il 
personale interessato. 

Si fa riserva di trasmette, non appena pervenuto, il bando di concorso con cui saranno 
comunicate �le modalità e i termini previsti dal bando stesso �[per la ] presenta[zione] formale 
[della] domanda di iscrizione ai corsi�. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Michele De Gregorio 
 
NS\Anno-2007\Corsi-abilitazione\MinisteroPubblicaIstruzione\notaMPI22100-071120+Elenchi.doc 
 
*************************  
ELENCO DEGLI ALLEGATI 
- elenchi candidati interessati distinti per classe di concorso; 
- nota ministeriale prot. n. AOODGPER2210 del 20.11.2007 
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COGNOME E NOME 
Classe 

Concorso 

Hanno ottenuto un 
nulla osta per  

frequentare in  altra regione 
  SI NO 
Piccolo Anna A014  ** 

Capogrossi  Luca A017  ** 

Carotti Vittorio A017  ** 

Giacchetta Emiliano A017  ** 

Giorgi Roberto A017  ** 

Mastrocola Sonia A017  ** 

Sabetta Francesca A017  ** 

Serangeli Patrizia A017  ** 

Belardinelli Alessandro A023  ** 

Eleuteri Biancamaria A023  ** 

Mazzieri Annarita A023  ** 

Alberti Maria Cristina K05C **  

Autiero Anna Maria K05C **  

Basili Luisa K05C **  

Callegari Patricia K05C **  

Capriotti Lucia K05C **  

Casalena Ema Luz K05C  ** 

Cerolini Daniela K05C  ** 

Ciabattoni Carla K05C  ** 

Cinti Savina K05C  ** 

Di Lorenzo Alessandra K05C  ** 

Ferrara Roberta K05C **  

Giannini  Loretta K05C  ** 

Lorenzetti Graziella K05C  ** 

Lucarini Saveria K05C  ** 

Macerata Donatella K05C **   

Mecozzi Maria Luisa K05C **  

Montanari Sara K05C **  

Moroncini Cristina K05C  ** 

Mosca Roberta K05C **  

Mule' Caterina K05C **  

Procaccini Roberta K05C **  

Procaccini Stefania K05C **  
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Ripari Caroline K05C **  

Sangervasi Rossana K05C **  

Talame' Paola K05C **  

Tarquinio Micaela K05C **  

Torres Diaz Ana K05C **  

Trasmondi Anna Paola K05C **  

Urbani Isabella K05C  ** 

Vittorini Orgeas Nelly K05C   

Zappi Daniela K05C **  

Munafo' Maria Rosario K05E  ** 

Tartufoli Chiara K05E  ** 

Carpiteti Vincenzo K06A  ** 

Cartechini Patrizia K06A **  

Cartoni Cristina K06A  ** 

Cerqueti Venanzo K06A  ** 

Ciavaglia Simona K06A  ** 

Ciccola Mariagiuseppina K06A **  

Corradetti Roberta K06A  ** 

Dignani Donatella K06A  ** 

Esposito Brigida K06A  ** 

Formenti Elena K06A  ** 

Grulli Alessia K06A  ** 

Leone Paolo K06A  ** 

Moretti Michele K06A  ** 
 
Legenda: 
- A014: Circolazione Aerea Telecomunicazioni Aeronautiche 
- A017: Discipline economico aziendali 
- A023: Disegno e modellazione odontotecnica 
- Ambito Disciplinare K05C: Lingua Spagnola 
- Ambito Disciplinare K05E: Lingua Russa 
- Ambito Disciplinare K06A: (aggregazione classi di concorso 75/A e 76/A); 
 



 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l�Istruzione 

Direzione Generale per il personale della scuola 
 

Sottoscrizione convenzione corsi  telematici 

Prot. n.  AOODGPER 22100     Roma 20-11-2007 
D.G. per il personale della scuola 
Uff. III 
 
 
 

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI 
LORO SEDI 

 
E.P.C.:   AL CAPO DIPARTIMENTO 

PER L�ISTRUZIONE 
SEDE 

 
AL MIUR 

DIREZIONE PER L�UNIVERSITÀ 
SEDE 

 
AL PROF. GUATTARI 

DIRETTORE SSIS LAZIO 
SEDE 

 
ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Corsi abilitanti speciali D.M. 21/05 e 85/05. 
 
 Si informa che in data 16 novembre 2007 è stata sottoscritta la 

Convenzione, che si trasmette in allegato, per l�organizzazione a cura della SSIS 
Lazio, dei corsi indetti con D.M. 21/05 e D.M. 85/05 finora non attivati per 
l�esiguità del numero degli iscritti. 

Si informa altresì che verrà data immediata comunicazione 
dell�emanazione del bando di concorso che la SSIS Lazio predisporrà per 
l�effettiva iscrizione ai corsi di cui trattasi. 

A tal proposito resta inteso che gli interessati, già individuati dalle SS.LL. 
tra coloro che hanno tutti i requisiti previsti per la partecipazione dai citati 
DD.MM. 21/05 e 85/05, potranno, con le modalità e i termini previsti dal bando 
stesso, presentare formale domanda di iscrizione ai corsi. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to GIUSEPPE FIORI 



 
 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Dipartimento per l�Istruzione 

Direzione Generale per il personale della scuola 

 

 

 
 

Ministero dell�Università e  
della Ricerca 

Direzione Generale per l�Università 
 

 

 
 

UNIVERSITÀ� DEGLI STUDI ROMA TRE 
 

UNIVERSITA� DEL LAZIO 
La Sapienza � Tor Vergata � Roma Tre 

La Tuscia � Cassino � LUMSA 
S.S.I.S. Lazio 

 
 
 

CONVENZIONE 
 
Visto il protocollo d�intesa siglato il 7 dicembre 2006 con il quale le parti si impegnano ad attivare, 

in via sperimentale, un modello di formazione iniziale basato su modalità di apprendimento miste e 

in servizio, per docenti iscritti ai corsi abilitanti speciali indetti con il D.M. 21/05 e non ancora 

attivati per l�esiguità del numero dei partecipanti; 

 

Considerato che, anche per alcuni dei corsi indetti con il D.M. 85/05 si è accertata l�impossibilità di 

attivazione causa l�esiguità del numero dei partecipanti; 

Verificata successivamente la possibilità di poter attivare i corsi in questione associando, ove 

possibile, per motivi organizzativi ed economici, gli iscritti alle stesse classi di abilitazione, indette 

con i decreti ministeriali sopra citati, salvaguardando la specificità, la durata dei percorsi e le 

modalità di verifica intermedia e finale previste dai distinti decreti; 

 

Tenuto conto dell�urgenza di attivare i suindicati corsi;  

 

Ad integrazione del protocollo d�intesa di cui sopra il MPI (Direzione Generale per il personale 

della scuola), il MiUR (Direzione Generale per l�Università) e la SSIS-Lazio (Scuola di 

Specializzazione per l�Insegnamento Secondario del Lazio) convengono di organizzare su base 

interregionale, e con le modalità sottospecificate, i corsi abilitanti speciali ex lege 143/04, indetti 

con i DD.MM. 21/05 e 85/05, finora non attivati causa l�esiguità del numero di partecipanti; 

La SSIS-Lazio organizzerà i corsi con modalità on-line su piattaforma e-learning realizzata dalla 

stessa SSIS. Le attività didattiche avranno inizio entro il mese di dicembre 2007 e  avranno termine 

entro il mese di maggio 2008. La gestione sarà affidata ad un comitato scientifico nominato dal 

Consiglio della SSIS-Lazio. L�offerta formativa consisterà complessivamente in 500 ore per i corsi 

ex D.M. 21/05 e in 600 ore per i corsi ex D.M. 85/05: 100 ore (per i corsi ex D.M. 21/05) e 200 ore 



(per i corsi ex D.M. 85/05) saranno dedicate, in comune per tutte le classi di abilitazione, alle 

discipline socio-psico-pedagogiche; 200 ore saranno dedicate, sempre in comune per tutte le classi 

di abilitazione, alla metodologia didattica, alla verifica e alla valutazione; le rimanenti 200 ore, 

differenziate tra le diverse classi di abilitazione, salvo eventuali parti in comune tra classi affini, 

saranno dedicate agli approfondimenti disciplinari, anche attraverso la realizzazione di piani di 

lavoro e di strumenti di verifica e di valutazione. Per lo sviluppo degli approfondimenti disciplinari 

il Comitato scientifico designerà, per ogni classe di abilitazione uno o più docenti che siano 

professori o ricercatori universitari o docenti di scuola secondaria di ruolo nelle corrispondenti 

classi di abilitazione. Per le classi di abilitazione delle tabelle C e D, gli approfondimenti 

disciplinari saranno realizzati, ove possibile, attraverso attività di tipo laboratoriale da svolgere 

anche presso istituzioni scolastiche nelle sedi di servizio o di residenza dei corsisti; in questo caso, 

docenti di ruolo in servizio presso tali istituzioni potranno svolgere la funzione di tutor. Le prove di 

verifica intermedie e finali saranno effettuate in presenza; le commissioni giudicatrici saranno 

nominate dal comitato scientifico e comprenderanno i docenti responsabili degli specifici corsi.  

L�elenco dei candidati aventi titolo per l�iscrizione ai corsi sarà fornito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione; il Rettore dell�Università �Roma Tre�, sede amministrativa della SSIS-Lazio, emanerà i 

bandi per le iscrizioni. 

 La tassa di iscrizione a carico dei corsisti sarà fissata in � 2000.00, cui andranno aggiunti � 116.11 

di tassa regionale per il diritto allo studio e � 14.62 di imposta di bollo: all�atto dell�iscrizione il 

corsista dovrà versare  la somma di � 1130.73, corrispondente al 50% della tassa di iscrizione, alla 

tassa regionale per il diritto allo studio e all�imposta di bollo; entro il mese di marzo 2008 il corsista 

verserà il saldo della tassa di iscrizione pari a � 1000.00. 

Qualora il numero degli effettivi iscritti risulti inferiore al 75% degli aventi titolo, quale risultante 

dall�elenco fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione, saranno definiti in una specifica 

convenzione i conseguenti aspetti economico- gestionali. 
 

Roma, lì 16 NOV. 2007 
 

 

Il Direttore Generale per il 
Personale della Scuola 

f.to Dott. Giuseppe Fiori 

Il Direttore Generale per 
l�Università 

f.to Dott. Antonello Masia 

Il Direttore 
della S.S.I.S. Lazio 

f.to Prof. Giorgio Guattari 
 




