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IL RETTORE

VISTA:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
VISTA:
VISTA:
VISTA:

la Legge 4 giugno 2004, n. 143;
il D.M. 9 febbraio 2005, n. 21;
il D.M. 18 novembre 2005, n. 85;
il Protocollo d’intesa MPI-MiUR-SSIS Lazio del 7 dicembre 2006;
la Convenzione MPI-MiUR-SSIS del 17 novembre 2007;
l’approvazione del C.R.U.L. del 21 novembre 2007;
la delibera del Consiglio della S.S.I.S. Lazio del 30 novembre 2007;
DECRETA

1. ATTIVAZIONE.
Per l’a.a. 2007/2008 sono attivati su base interregionale, con le modalità sottospecificate, i corsi
abilitanti speciali ex Lege 143/04, indetti con i DD.MM. 21/05 e 85/05, che, in alcune Regioni, non
sono stati attivati a causa dell’esiguità del numero di partecipanti.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda di iscrizione ai corsi oggetto del presente bando esclusivamente
coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai corsi speciali istituiti con i DD.MM. 21/05
e 85/05 entro le date indicate in tali decreti (entro il 17 marzo 2005 per il D.M. 21/05 e entro il 22
dicembre 2005 per il D.M. 85/05) e che sono stati dichiarati in possesso dei requisiti richiesti dai
competenti Uffici Scolastici Regionali. Il possesso dei precedenti requisiti ai fini dell’iscrizione ai
corsi di cui al presente bando è certificato dal Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base degli
elenchi forniti dagli Uffici Scolastici Regionali.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI.
I corsi inizieranno entro il mese di dicembre 2007 e termineranno entro il mese di maggio 2008. La
data di inizio delle attività sarà comunicata in data 17 dicembre 2007 mediante pubblicazione sul
sito www.ssis-lazio.it .
I corsi si svolgeranno in modalità on-line attraverso l’utilizzo di una piattaforma e-learning
realizzata dalla S.S.I.S. Lazio. La gestione dei corsi è affidata ad un Comitato Scientifico nominato
dal Consiglio della Scuola. L’offerta formativa consiste 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) dedicate, in comune per tutte le classi di abilitazione, alle discipline
socio-psico-pedagogiche; 200 ore 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, dedicate agli
approfondimenti disciplinari, anche attraverso la realizzazione di piani di lavoro e di strumenti di
verifica e di valutazione. Per le classi di abilitazione delle tabelle C e D, laddove possibile, saranno
realizzate attività di tipo laboratoriale da svolgere anche presso istituzioni scolastiche nelle sedi di
servizio o di residenza dei corsisti. Le prove di verifica intermedia e finale saranno effettuate in
presenza presso sedi universitarie del Lazio.
4. CONTENUTO DELLE PROVE E VALUTAZIONE.
La prova intermedia riguarderà gli argomenti svolti in comune per tutte le classi di abilitazione,
concernenti le discipline socio-psico-pedagogiche, la metodologia didattica, la verifica e la
valutazione; a tale prova è attribuito un massimo di 40 punti.

La prova finale riguarderà gli argomenti svolti nell’ambito degli approfondimenti disciplinari e si
articolerà in una prova scritta e in una prova orale; quest’ultima consisterà nella discussione sulle
attività svolte durante il corso e l’illustrazione della progettazione di un percorso didattico relativo
ad argomenti afferenti alle discipline oggetto dell’abilitazione.
Alla prova finale è attribuito un massimo di 40 punti, di cui 20 riservati alla prova scritta e 20 alla
prova orale.
Per ciascuna prova sono previsti due appelli.
Conseguiranno l’abilitazione i candidati che avranno ottenuto non meno di 56 punti su 80.
5. COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le commissioni giudicatrici per la valutazione dei corsisti saranno nominate dal Comitato
Scientifico e comprenderanno i docenti responsabili degli specifici corsi.
6. ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione a carico dei corsisti è fissata in € 2.000,00 a cui vanno 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 andrà
versato il saldo della tassa di iscrizione pari a € 1.000,00.
Il candidato, nella domanda di iscrizione al corso, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il
possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. L’esclusione dal corso per difetto dei
requisiti di ammissione previsti potrà essere disposta in qualsiasi momento.
Ai sensi del R.D. del 4 giugno 1938, n. 1269, non si ha diritto in nessun caso alla restituzione delle
tasse e dei contributi pagati.
Le modalità e i termini per l’iscrizione ai corsi sono riportate nell’allegato A al presente decreto.
Ulteriori informazioni relative alle procedure di iscrizione possono essere richieste alla S.S.I.S.
Lazio, Segreteria Specializzandi, Via Ostiense, 169 - 00154 Roma.
tel. 06/57332685
e-mail: ssisspec@uniroma3.it
Le informazioni di carattere didattico e organizzativo possono essere reperite attraverso il sito
www.ssis-lazio.it oppure richieste alla S.S.I.S. Lazio, Ufficio corsi on line, Via Ostiense, 159 00154 Roma
tel. 06/57332341 oppure tel. 06/57332467
e-mail: ssispubblic@uniroma3.it
I dati trasmessi dai corsisti saranno trattati, per le finalità del procedimento di iscrizione, ai sensi
degli artt. 10 e 12 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Roma, 30 novembre 2007
IL MAGNIFICO RETTORE
prof. Guido Fabiani

