Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - Uff. III
Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici Regionali

Nota prot. n. 1943 del 19 dicembre 2006

Oggetto: Corsi abilitanti speciali ex D.M. n. 85/05 ed ex D.M. n. 21/05.

Si invia, per il seguito di competenza, l’unita nota prot. n. 2310 del 18 dicembre
2006 del Mi.U.R., con cui sono state fornite alle Università indicazioni per
rimodulare i corsi abilitanti speciali indetti con il D.M. n. 85/05, affinché abbiano
su tutto il territorio nazionale una durata omogenea ed una contestuale
conclusione, a garanzia di parità di trattamento per tutti i discenti.
Per quanto di competenza di questo Ministero, si richiama l’attenzione delle
SS.LL. sulla necessità di non procedere alla nomina dei docenti o degli Ispettori
nelle Commissioni di esami prima della data indicata, rispettivamente per le
scuole secondarie, gennaio 2008 e per le scuole primarie e dell’infanzia, marzo
2008.
Si precisa, altresì, che tutti i docenti iscritti nei corsi speciali potranno inserirsi con
riserva nelle graduatorie permanenti di terza fascia in occasione del prossimo
aggiornamento con decorrenza 1° settembre 2007 e che si procederà allo
scioglimento della stessa alla data di conseguimento dell’idoneità o
abilitazione.
Sembra, inoltre, opportuno che le SS.LL. avviino, acquisendo ogni necessaria
informazione dalle istituzioni universitarie, un immediato monitoraggio dei corsi
attivati nel territorio di competenza, con la finalità di una verifica delle modalità
e dei tempi di svolgimento dei corsi stessi, dandone informativa alle OO.SS.
regionali.
Si comunica, infine, che in data 7 dicembre 2006 è stato firmato il protocollo
d’intesa con la S.S.I.S. Lazio per l’attivazione, con modalità telematica, di quei
corsi, già previsti dal D.M. n. 21/05 e mai attivati per l’esiguo numero di iscritti. Si
sta procedendo, quindi, all’inoltro alla S.S.I.S. Lazio dei nominativi di coloro che
hanno confermato la richiesta di partecipazione a detti corsi.
Si allega copia della Convenzione, cui faranno seguito apposite note
operative.
Si ringrazia per la collaborazione
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PROTOCOLLO D’ INTESA tra il MPI (Direzione Generale per il personale della scuola), il
Mi.U.R. (Direzione Generale Istruzione Universitaria) e la SSIS Lazio (Scuola di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Lazio) per la progettazione e la
realizzazione di un modello sperimentale di formazione multi-canale finalizzato alla
riqualificazione del personale docente
VISTA la legge del 28.3.2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale”, ed in particolare l’art. 5 che individua strutture
didattiche di ateneo o d'interateneo al fine di promuovere “centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti”;
CONSIDERATO che il MPI è impegnato nei processi di qualificazione professionale del personale docente, a seguito di
processi di innovazione e di modifica degli ordinamenti scolastici, e persegue l’obiettivo di proporre diversificate opportunità di
formazione continua ;
CONSIDERATO che il MiUR è impegnato, ai sensi della Legge n. 53 /2003, articolo 5, attraverso le sedi universitarie a
promuovere percorsi di formazione, iniziale e in servizio, per il personale docente, nell’ottica dei principi del life long learning ;
CONSIDERATO che la SSIS Lazio - Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Lazio – è struttura
didattica convenzionata tra le Università Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Vergata”, Roma Tre, IUSM, Viterbo “ Tuscia”, Cassino,
LUMSA, con sede nella regione Lazio e può rappresentare la struttura di riferimento per la progettazione e la sperimentazione di
un modello di formazione multi -canale finalizzato alla qualificazione del personale docente;
TENUTO CONTO che la formazione professionale è per gli insegnanti un processo continuo che può consentire di
raggiungere progressivamente elevati livelli di competenza;

convengono quanto segue
1. Il MPI (Direzione Generale del Personale della Scuola) rappresentato dal Direttore Generale,
Dott. Giuseppe Cosentino, il Mi.U.R. (Direzione Generale per l’Università) rappresentato dal Dott.
Antonello Masia e la SSIS Lazio (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Lazio)
rappresentata, per il presente protocollo d’intesa, dal Direttore Prof. Giorgio Guattari, si impegnano a
promuovere e a sperimentare un modello di formazione iniziale e in servizio per la qualificazione del
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con lo scopo di formare docenti
metodologicamente e didatticamente aggiornati, capaci di operare sulla base delle acquisizioni della
ricerca teorica e applicata. L’azione di formazione sarà realizzata secondo un modello basato su
modalità di apprendimento miste (attività didattiche e verifiche in presenza, approfondimenti tematici e
prove di autovalutazione in modalità telematica, studio individuale di testi in auto-apprendimento).
2. Una prima sperimentazione riguarderà l’organizzazione su base interregionale dei corsi abilitanti
speciali ex lege 143/04, indetti con D.M. 21/05, finora non attivati per l’esiguità del numero di aventi
diritto. Il Mi.U.R. si impegna ad invitare le Università interessate a proporre agli iscritti ai corsi abilitanti
speciali nelle classi non attivate di seguire le attività formativa in modalità telematica e ad organizzare le
forme di verifica dell’apprendimento in presenza, ivi compreso l’esame finale. Il MPI si impegna ad
informare gli Uffici Scolastici Regionali dei contenuti del presente protocollo d’intesa e ad invitarli a
diffonderli tra gli interessati. La SSIS Lazio si impegna a progettare e a realizzare un ambiente di
formazione in rete, adatto ad accogliere moduli formativi sia di area pedagogico-didattica sia di area
disciplinare. In particolare, per quanto riguarda l’area pedagogico-didattica, la SSIS Lazio si impegna a
realizzare il percorso formativo interamente con propri docenti; per quanto riguarda l’area disciplinare, il
MPI si impegna a individuare sia docenti di scuola secondaria disponibili a collaborare con la SSIS Lazio
per la realizzazione del materiale didattico utilizzabile in rete, sia, nel caso di corsi abilitanti destinati a
insegnanti tecnico-pratici, specifici Istituti, situati nella zona di residenza e/o di servizio dei partecipanti,
dove possano svolgersi le attività pratiche di laboratorio nonché docenti di tali Istituti disponibili a fungere
da tutori per assistere gli specializzandi nello svolgimento delle suddette attività. Al fine di garantire gli
standard di qualità richiesti al processo formativo, la SSIS Lazio si impegna a valutare i livelli di
apprendimento raggiunti al termine delle attività in modalità telematica e a certificarne gli esiti.
3. Per ogni attività formativa che sarà realizzata nell’ambito del presente protocollo di intesa,
specifiche convenzioni definiranno le modalità di attuazione e le risorse necessarie.
Roma, 7 dicembre 2006
Il Direttore Generale del Personale della Scuola: Dr. Giuseppe Cosentino
Il Direttore Generale dell’Istruzione Universitaria: Dr. Antonello Masia
Il Direttore della S.S.I.S. Lazio: Prof. Giorgio Guattari

