
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Direzione Generale 

 
 

 
Via Mannelli, 113  - 50132  Firenze  -  Tel.055 27251 ♦♦♦♦ Fax.055 2347197  -  E.mail: direzione-toscana@istruzione.it♦♦♦♦ url:www.toscana.istruzione.it 

 
 

1 

Prot. n.  7423          Firenze,  18 settembre 2008 
Ufficio VI 
                                                                      

 
IL DIRETTORE GENERALE 

       
   
VISTA la  Legge 4 giugno 2004, n. 143; 
VISTO il D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 con il quale sono stati attivati i corsi speciali per 

il conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, ai sensi dell’art. 2, 
comma 1, lettera c-bis e comma 1.ter, della predetta Legge 143/2004 riservati ai 
docenti, privi di abilitazione o di idoneità all’insegnamento, che abbiano prestato 360 
giorni di servizio dal 1/9/1999 al 6/6/2004; 

VISTI gli elenchi regionali degli aventi diritto alla partecipazione ai corsi di cui sopra relativi 
alla scuola secondaria, pubblicati in data 28 agosto 2006, compilati sulla base degli 
elenchi trasmessi dagli Uffici Scolastici Provinciali di questa Regione; 

VISTE le successive comunicazioni dei predetti U.S.P. concernenti integrazioni e rettifiche 
agli elenchi di cui sopra; 

VISTO il proprio decreto n. 716 del 23/1/2008 con il quale sono state costituite  le 
Commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami finali dei predetti corsi 
speciali, attivati dall’Università di Pisa, per il conseguimento dell’abilitazione nella 
scuola secondaria per le classi di concorso A017, A019, A036 e A037; 

VISTI gli elenchi, trasmessi dall’Università di Pisa, dei candidati che hanno superato 
l’esame finale ed hanno conseguito l’abilitazione per le rispettive classi di concorso 
sopraindicate; 

CONSIDERATO che nei predetti elenchi risultano inseriti anche i candidati che hanno presentato 
ricorso avverso l’esclusione dai corsi speciali in questione, i medesimi, nelle more 
della definizione del ricorso pendente, sono iscritti con riserva nei rispettivi elenchi; 

 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 – Sono approvati gli elenchi alfabetici, allegati al presente decreto di cui sono parte integrante, dei 
candidati che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, così distinti per 
classe di concorso: 
 
 A017 -  Discipline economico aziendali; 
 A019 -  Discipline giuridiche ed economiche; 
 A036 -  Filosofia, psicologia e scienze dell’educa zione; 
 A037 -  Filosofia e storia; 
 

 

ART. 2 – Avverso i predetti elenchi è ammesso, per i 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 all’albo. 
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Il presente provvedimento e gli elenchi allegati sono pubblicati, in data 22 settembre 2008, all’Albo di 
questa Direzione Generale. 

Di tale pubblicazione viene data contemporanea comunicazione tramite il sito Internet di questa Direzione 
Generale  -www.toscana.istruzione.it- 

 

Per IL DIRETTORE GENERALE 
F.to   IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Alfano 

 

 
 
 
 Elenchi allegati: 
A017 -  Discipline economico aziendali; 
A019 -  Discipline giuridiche ed economiche; 
A036 -  Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione; 
A037 -  Filosofia e storia; 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli U.S.P. Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 
Alle OO.SS. Regionali e Provinciali Comparto Scuola 
All’Albo – Sede 
All’URP  - Sede 
All’Università di Pisa – Area Servizi per la didattica – Ufficio Laureati 

 
 

 
 


