
 
 

Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana 

                                                   Direzione generale 
 

COMUNICATO 
 

CORSI SPECIALI ABILITANTI E SPECIALIZZANTI                
D.M. 21/2005 

 
     Si comunica, con preghiera della massima diffusione fra il personale 
interessato e con l’invito a verificare le notizie fornite in via dubitativa, 
che: 
 
1 - L’Università di Firenze - Facoltà di Scienze della Formazione, sta 
predisponendo il decreto rettorale di istituzione dei corsi per  

 abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia 
 abilitazione all’insegnamento per la scuola primaria 
 diploma di specializzazione per sostegno - infanzia 
 diploma di specializzazione per sostegno - primaria 

 
Sarà presumibilmente disposto: 

 
 durata di un anno per 700 ore 
 frequenza obbligatoria e massimo assenze 30% 
 lezioni due giorni a settimana, nel pomeriggio, sabato intero e 

intensificazione nei periodi di sospensione attività didattiche nelle 
scuole (luglio. Natale) 

 requisiti legge 143, DM 21, regolare domanda all’USR entro 17-3-
05. 

           Dovrà probabilmente essere presentata apposita domanda di 
iscrizione entro il 25-5-2005 alla Segreteria amministrativa dei corsi, via 
del Parione 7, 50123 Firenze, (tel. 055- 2720238/2720220) indirizzata al 
Rettore e compilata su apposito modulo, con marca da bollo di euro 11, 
integrata da due foto formato tessera, fotocopia del documento di identità, 
quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della prima quota di 



iscrizione di euro 625 su bollettino c/c postale n. 5504  intestato a 
Università degli Studi di Firenze - Tasse e contributi - Servizio di tesoreria 
- 50121 Firenze - Piazza S. Marco 4, causale obbligatoria: domanda 
iscrizione corsi speciali - a.a. 2004-2005 (seconda rata di ulteriori euro 
625 entro il 30-12-2005).   
         I corsi, che si vorrebbe far iniziare il 28 p.v.,  avranno presumibile 
sede in scuole di Firenze (tendenzialmente per province FI, PO, PT, AR, 
SI) e Pisa (tendenzialmente per province PI, LI, LU, MS, GR). 
 
2 - L’Università di Pisa - SSIS sta predisponendo l’analoga istituzione dei 
corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado destinati a chi ha inoltrato in 
proposito regolare domanda a questo USR nei termini di cui al DM 
21/2005. 
 
     I corsi dovrebbero tenersi nelle sedi universitarie (Firenze, Pisa, Siena). 
 
3 - Entro la fine di questa settimana questa Direzione dovrebbe pubblicare 
un elenco aggiornato degli ammessi ai corsi di cui ai precedenti punti 1 e 
2. 
 
Firenze 10 maggio 2005 

 
                                f.to  IL DIRIGENTE 

                                  Claudio Bacaloni 
 
      
  
 


