Dipartimento per l’Istruzione

Direzione generale per il personale della scuola
Ufficio III
Prot. 1283

Roma, 7 settembre 2006
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Corsi abilitanti speciali indetti con D.M. 21/2005.
Scuola di specializzazione allo
Insegnamento secondario
SSIS Lazio – Sede amministrativa
ROMA TRE
Ministero per l’Università
Direzione Generale per l’Università
Piazzale Kennedy, 20
0014 ROMA
Questo Ministero d’intesa con la SSIS Lazio, sulla base di un progetto elaborato da
quest’ultima, ha intenzione di realizzare delle specifiche attività formative su piattaforme elearning, destinate a docenti ammessi ai corsi abilitanti indetti con D.M. 21/2005, ma non
ancora attivati.
Il progetto prevede un’offerta formativa complessiva pari a 500 ore per ciascuna classe
di abilitazione, di cui 200 ore di area pedagogica-didattica e cultura professionale, comune a
tutte le classi, da svolgersi in modalità e-learning, e 300 ore di area disciplinare da svolgersi in
modalità miste (almeno 2 incontri in presenza, studio individuale in auto-apprendimento,
approfondimenti tematici e prove di autovalutazione).
Il progetto di cui trattasi sarà oggetto di un’apposita convenzione, attualmente in fase di
stesura, da stipulare tra i Ministeri interessati e la SSIS del Lazio.
Si rende tuttavia necessario, anche al fine di determinare l’esatto impegno economico ed
organizzativo per la realizzazione del progetto, rilevare puntualmente alcuni elementi essenziali
riguardanti i potenziali partecipanti ai corsi di cui trattasi.

A tal fine si pregano le SS.LL. di voler comunicare, tramite i competenti CSA che hanno
acquisito e valutato le domande di partecipazione ai corsi abilitanti, indetti con D.M. 21/2005,
i nominativi di tutti coloro che finora non hanno frequentato i corsi, indicando accanto a
ciascun nominativo la sede di residenza e/o il domicilio.
Dovrà, inoltre, essere indicata l’istituzione scolastica dove, in relazione agli insegnamenti
compresi nella classe di abilitazione richiesta, l’interessato possa svolgere le attività laboratoriali
o pratiche, nonché almeno due nominativi di docenti di ruolo titolari della stessa classe,
disponibili ad essere nominati tutor nel percorso formativo dell’abilitando.
La domanda di partecipazione ai corsi, già acquisita agli atti di ciascun C.S.A., previa
conferma della sussistenza dei requisiti di studio e di servizio, dovrà essere corredata da una
dichiarazione, da apporre anche in calce alla domanda stessa, in cui l’interessato rinnova la
propria volontà di essere ammesso ai corsi da organizzare con le modalità di cui sopra.
La quota per l’iscrizione e la frequenza dei corsi, a carico del corsista, sarà fissata dalla
SSIS e, orientativamente, può essere quantificata, analogamente a quella prevista per i corsi in
precedenza già attivati, in circa 1.500 euro.
Tenuto conto dell’opportunità di poter attivare in tempi brevi anche le analoghe attività,
relative ai corsi che non potranno essere attivati ai sensi del D.M. n. 85/05, si pregano le
SS.LL. di voler segnalare, tempestivamente, con le modalità sopraindicate, le classi di concorso
e i docenti interessati.
Si resta in attesa di quanto richiesto e si fa riserva di ulteriori e più dettagliate notizie
circa i contenuti dei corsi, le modalità di frequenza e la tempistica di svolgimento, non appena
verrà formalizzata l’apposita convenzione tra i Ministeri interessati e la SSIS del Lazio.
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