
 
 
 

CORSI SPECIALI LEGGE 143/2004  
 

SCHEDA DI LETTURA 
 
 
ART.2 CO. 1, LETT. C-BIS  
 
Scuola dell’infanzia,  
riservato agli aspiranti in possesso di: 
 
a) diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato 
equivalente nel Decreto ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 
Decreto leg.vo n. 297/94), purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, 
b) 360 GG di servizio prestati dal  1.9.1999 al  6.6.2004 

- nella scuola dell’infanzia statale, paritaria o autorizzata 
- nella scuola primaria statale, paritaria o parificata 
- con il possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso 

 
N.B. Per il raggiungimento dei 360 giorni è possibile cumulare i servizi prestati nella scuola 
dell’infanzia e primaria 
 
Scuola Primaria,  
riservato ai docenti in possesso di: 
 
a) diploma di istituto magistrale o di titolo di studio dichiarato equivalente nel Decreto 
ministeriale autorizzativo della sperimentazione (artt. 278 e 279 Decreto leg.vo n. 297/94), 
purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, 
b) 360 GG di servizio dal  1.9.1999 al  6.6.2004 prestati: 

- nella scuola dell’infanzia statale, paritaria o autorizzata 
- nella scuola primaria statale, paritaria o parificata 
- con il possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso 

 
N.B. Per il raggiungimento dei 360 giorni è consentito il cumulo dei servizi prestati nella scuola 
dell’infanzia e primaria 
 
 
ART.2 CO.1-TER 
 
Scuola secondaria 
riservato agli aspiranti in possesso di: 
 
a) diploma di Laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, diploma di istituto superiore delle 
industrie artistiche, diploma ISEF o laurea in Scienze motorie 
b) 360 GG di servizio prestati dal  1.9.1999 al  6.6.2004 

- nella scuola secondaria statale, paritaria, legalmente riconosciuta 
- con il possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso 
- per insegnamenti corrispondenti a posti o classi di concorso 

 
N.B. Per il raggiungimento dei 360 giorni è possibile cumulare al servizio prestato nella scuola 
secondaria quello della scuola dell’infanzia e primaria 
 
I corsi da attivare riguarderanno  

- ciascuna delle classe di concorso comprese nelle TAB. A e D di cui al D.M. 39/98,   



- gli ambiti 1,2,4,5, 6 di cui al D.M. 354/98,  
- l’ambito disciplinare 3 (classi di concorso 31/A e 32/A) di cui al D.M. n. 354/98, 

esclusivamente per i  docenti in possesso della laurea in Musicologia o in DAMS, con il 
prescritto piano di studio, presso i Conservatori di musica, anche a livello interregionale.  

 
Non saranno attivati corsi 

- per gli insegnamenti tecnico pratici (classi di concorso della tabella C) 
- per la classe di concorso 77/A 
 

Possono partecipare ai corsi speciali anche i docenti iscritti ai precedenti corsi indetti 
con il D.M. 21/2005 e che non siano stati avviati. A tale fine saranno disposte opportune 
aggregazioni dei corsi o, in via residuale, l’iscrizione al secondo anno delle SSIS. In tale ultimo 
caso il  diploma relativo sarà comunque rilasciato ai sensi dell’art. 2 delle Legge 143/2004. 
 
Per gli aspiranti che, non avendo beneficiato dello scioglimento della riserva prevista dall’art. 2 
comma 7 bis della legge 143/2004 (360 giorni di servizio nel periodo compreso tra il 27 aprile 
e il 28 ottobre 2000), parteciperanno, avendone i requisiti richiesti dalla legge 143/2004, ai 
corsi speciali annuali, le Università possono concedere uno specifico credito per il percorso 
formativo già effettuato. 
 
Non possono accedere ai corsi 

- i docenti che abbiano partecipato, stiano partecipando o abbiano concluso uno dei corsi 
speciali attivati con D.M. 100/2004 e D.M. 21/2005 

- i docenti che al momento di presentazione della domanda siano in servizio con rapporto 
a tempo indeterminato nella scuola statale. 

 
L'iscrizione ai corsi è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica, corsi di 
specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari.  
Gli ammessi alla frequenza dei corsi saranno iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, 
in attesa del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento. 
 
Le domande di ammissione ai corsi devono essere presentate entro il 22.12. 2005 (30 
giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U.), utilizzando il modello allegato 4,  al Csa 
capoluogo della regione dove si è in servizio al momento della presentazione della domanda. 
Chi invece non è in servizio, al momento di presentazione della domanda potrà scegliere 
qualsiasi Csa capoluogo di regione. 
L’accertamento dei requisiti d’accesso ai corsi speciali è effettuato sulla base delle 
autocertificazioni contenute nelle domande di ammissione. Dette autocertificazione saranno 
soggette ai controlli previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000. 
 
Motivi di esclusione  dai corsi saranno 
• la mancanza dei requisiti, 
• la domanda presentata oltre il termine o priva della firma dell’interessato.  
 
Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Direttore regionale entro 5 giorni 
dalla notifica dell’esclusione solo per errori materiali ed omissioni. 
L’elenco definitivo degli ammessi ai corsi sarà pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico 
regionale. Da tale pubblicazione decorre il termine per proporre ricorso per soli vizi di 
legittimità  entro 60 giorni al Tar e  120 giorni al Capo dello Stato. 
 
I programmi, le indicazioni relative alla durata dei corsi e i criteri di valutazione delle prove 
d’esame, in quanto ancora in fase di elaborazione, saranno oggetto di successive e tempestive 
comunicazioni.  
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