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    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

  DECRETO  30 settembre 2011 .

      Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, 
in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.    

     IL MINISTRO 
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   Roma, 30 settembre 2011 

 Il Ministro: GELMINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2011

Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 249
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    DECRETO  24 novembre 2011 .

      Riconoscimento, alla prof.ssa Doina Arpenti, di titolo di 
studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professio-
ne di insegnante.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L’AUTONOMIA SCOLASTICA 

 Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, 
di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al rico-
noscimento delle qualifi che professionali, nonché della 
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive 
sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’ade-
sione di Bulgaria e Romania; 

 Visto il proprio decreto in data 8 novembre 2011, prot. 
n. 7474, con il quale il titolo di formazione professionale 
della prof.ssa Doina Arpenti è stato riconosciuto abili-
tante per l’esercizio in Italia della professione di docente 
nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi 43/A 
(Italiano, storia e geografi a nella scuola secondaria di I 
grado), e 50/A (Materie letterarie negli istituti di istruzio-
ne secondaria di II grado); 

 Visto il certifi cato di cittadinanza italiana rilasciato in 
data 13 agosto 2011 dal Comune di Rubiera; 

 Accertato che nelle premesse e nel dispositivo del de-
creto di cui trattasi, risulta erroneamente menzionata la 
cittadinanza moldava anziché quella italiana; 

 Vista la documentata richiesta di rettifi ca avanzata 
dall’interessata in data 17 novembre 2011; 

 Considerata, pertanto, la necessità di rettifi care il citato 
provvedimento; 

  Decreta:  

 1. La cittadinanza moldava della prof.ssa Doina Ar-
pentI indicata per mero errore materiale nelle premesse e 
nel dispositivo del decreto direttoriale 8 novembre 2011, 
prot. n. 7474, è rettifi cata con l’esatta attribuzione all’in-
teressata della cittadinanza italiana. 

 2. L’art. 2 del dispositivo del decreto di riconoscimento 
della formazione professionale di cui trattasi è soppresso. 

 3. Il decreto così rettifi cato dispiega effi cacia dall’8 no-
vembre 2011. 

 4. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 24 novembre 2011 

 Il direttore generale: PALUMBO   
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