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Prot. n. 4643/3/ C1        Venezia, 22 agosto 2006 

 
IL  DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 2, comma 3 della legge 19.11.1990 n. 341 che prevede la formazione universitaria degli 
aspiranti all’insegnamento nelle scuole secondarie mediante la frequenza delle Scuole di specializzazione 
all’insegnamento secondario (S.I.S.S.); 
 
VISTO l’art. 2, comma 4 del Decreto  26 maggio 1998 del Ministero dell’Università e della ricerca 
Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione che prevede 
l’utilizzo nelle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario di personale docente, in posizione di 
semiesonero, con compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con le altre 
attività didattiche; 
 
VISTO l’art. 3/quater della legge n. 143 del 4/6/2004 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 
aprile 2004 n. 97 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’a.s.2004/2005); 
 
VISTO il D.M. 51 del 30.6.2006 con il quale, in attesa dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’art. 
5 della legge 28.3.2003 n. 53, è stata prevista la proroga dell’utilizzazione del personale che svolge le 
funzioni  di supervisore di tirocinio a suo tempo disposta ai sensi dei decreti ministeriali prot. 33733/BL 
del 2.12.98  e prot. 9342/DM del 15.3.2001  e già oggetto di precedente proroga, ai sensi dei decreti 
ministeriali n. 44 del 28.4.2003, prot. n. 1782 del 27.6.2003, dell’art. 3/quater del D.L. 7.4.2004 n. 97, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 143 del 4.6.2004,  del D.M. n. 61 del 26.7.2004 nonché del 
D.M.  n. 59 del 23.6.2005; 
  
VISTA la nota dell’Università di Venezia  del 22 agosto 2006 con la quale viene trasmesso l’elenco del 
personale docente, in posizione di semiesonero, con incarico di Supervisore di tirocinio nei confronti del  
quale è necessario disporre la proroga dell’utilizzazione per l’a.s.2006/2007; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 . – Ai sensi dell’art. 1 del  D.M. 51/2006, nei confronti del personale docente di cui all’allegato 
elenco viene disposta, a decorrere dal 1° settembre 2006 e per l’intero anno scolastico 
2006/2007, la proroga dell’utilizzazione, in regime di semiesonero, presso l’Università degli 
Studi di Venezia, Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (S.I.S.S.) con compiti 
di supervisione del tirocinio e coordinamento dello stesso con le altre attività didattiche previste dalla 
predetta scuola di specializzazione. 
 
Art. 2 .- Il trattamento economico continuerà a gravare sul bilancio del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca. 
 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
          Carmela Palumbo 
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