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Ufficio VI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 4 giugno 2004, n. 143; 
VISTO il D.M. 21 del 9.02.2005, con il quale sono stati attivati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a, 

b, c, c ter e comma 1 bis della citata legge 143/2004, i seguenti corsi speciali universitari di cui 
agli artt. 1, 2 e 3 del bando: 
art. 1 - corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione 
per il sostegno, che abbia prestato 360 giorni di servizio su posto di sostegno; 
art. 2  - corsi speciali abilitanti, riservati agli insegnanti tecnico pratici che abbiano prestato 360 
giorni di servizio; 
art. 3 - corsi speciali riservati ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, per il 
conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno; 

VISTA 
 

la comunicazione di questo Ufficio in data 18 aprile 2005 con la quale sono stati diramati,  sulla 
base delle autocertificazioni contenute nelle domande di ammissione, gli elenchi dei candidati 
ammessi e dei candidati esclusi dalla partecipazione ai corsi di cui ai predetti  artt. 1 e 2, relativi 
alla scuola secondaria;  

VISTE le successive comunicazioni in data 13 maggio 2005 e 27 ottobre 2005 con le quali sono stati 
diramati gli elenchi, relativi alla scuola secondaria, modificati ed integrati; 

VISTE le istanze pervenute di rinuncia alla partecipazione ai corsi in parola; 
CONSIDERATO che, sulla base delle indicazioni fornite dal MIUR con la Faq n. 2 del citato D.M. 21/2005, sono 

state accolte le istanze presentate da alcuni docenti per la frequenza dei corsi in regioni diverse 
dalla Toscana; 

VISTE le istanze accolte pervenute da altre regioni per la frequenza dei corsi nella regione Toscana; 
EFFETTUATI gli accertamenti del possesso dei requisiti per accedere ai corsi speciali in questione; 
RILEVATI alcuni errori materiali, anche a seguito di reclami prodotti, e ravvisata l’opportunità di 

procedere, in autotutela, alla correzione dei medesimi, ivi compresi quelli conseguenti ad 
ulteriori provvedimenti di esclusione, per i quali sussistono ragioni di celerità ex art. 7, comma 
2, della Legge 7/8/1990, n. 241; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del bando, i candidati che abbiano presentato ricorso avverso 
l’esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi con riserva alla 
frequenza del corso e alle prove finali e saranno, eventualmente, iscritti con riserva nell’elenco 
degli abilitati o degli idonei; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 – Sono approvati gli elenchi definitivi degli aventi diritto alla partecipazione ai corsi sotto indicati, allegati al 
presente decreto di cui sono parte integrante, così suddistinti: 
a) ammessi ai corsi speciali abilitanti per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso 
di cui alla tabella “A” allegata al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 non comprese in ambiti disciplinari e per gli ambiti 
disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6 di cui al D.M. 10 agosto 1998, n. 354 (all. A); 
b) ammessi ai corsi speciali abilitanti per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per le classi di concorso di 
cui alla tabella “C” allegata al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39  (all. B); 
c) ammessi ai corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per le classi di concorso di cui alla 
tabella “D”  allegata al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39  (all. C); 



 
ART. 2 -  L’Amministrazione potrà provvedere anche successivamente, in sede di autotutela, alla rettifica di eventuali 
errori materiali; 
ART. 3 – Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
 
Il presente provvedimento ed i relativi elenchi allegati sono pubblicati, in data 20 aprile 2006, all’Albo di questa 
Direzione Generale. 
Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite il sito di questa Direzione Generale  -
www.toscana.istruzione.it- 
                                          
Firenze,  18 aprile 2006 
 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
IL DIRIGENTE 
Claudio Bacaloni 

 

 
 
Allegati: 
ALL. A) ammessi ai corsi speciali abilitanti per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento per le classi di 
concorso di cui alla tabella “A” allegata al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 non comprese in ambiti disciplinari e per 
gli ambiti disciplinari 1, 2, 4, 5 e 6 di cui al D.M. 10 agosto 1998, n. 354; 
ALL. B) ammessi ai corsi speciali abilitanti per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per le classi di 
concorso di cui alla tabella “C” allegata al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39; 
ALL. C)  ammessi ai corsi speciali per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per le classi di concorso di 
cui alla tabella “D”  allegata al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39; 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti dei C.S.A. della Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche sedi dei corsi  
Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 
Al Magnifico Rettore dell’Università agli Studi di Pisa  
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola  
Al MIUR – D.G. per il personale della scuola - ROMA 
All’Albo  -  Sede 
All’URP  - Sede 
 
 


