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Prot.n. AOODRTO/ 2649                                                                             
Ufficio VI 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

         
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 Legge 4 giugno 2004, n.143, 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; 

VISTA la nota n. 1283 del 7/9/2006 con la quale il MIUR comunica che, d’intesa con la SSIS 
Lazio e ad avvenuta sottoscrizione di un’apposita convenzione, saranno attivati corsi 
abilitanti speciali da svolgersi con modalità telematica, destinati ai docenti ammessi ai 
corsi abilitanti indetti con il citato D.M. 21/2005 e con il D.M. 85/2005;  

VISTA la nota n. 22100 del 20/11/2007 con la quale il MIUR comunica che in data 16/11/2007 
è stata sottoscritta la Convenzione di cui sopra; 

VISTO l’elenco, relativo alla regione Toscana, trasmesso dal MIUR, per posta elettronica, in 
data 3/7/2008, dei docenti di cui al D.M. 85/2005 che hanno partecipato ai predetti corsi 
telematici ed hanno superato il relativo esame finale, con il punteggio riportato a fianco 
di ciascun nominativo, per le seguenti classi di concorso: 35/A, 48/A, 49/A, 57/A, 58/A 
e 60/A; 

VISTA la nota del 26/5/2009, pervenuta per posta elettronica, con la quale il MIUR fornisce 
chiarimenti in merito all’approvazione da parte dei Direttori Regionali degli elenchi 
degli abilitati di cui sopra; 

  
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati distinti elenchi alfabetici, allegati al presente decreto di cui sono parte 
integrante, dei candidati che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento con i corsi speciali di cui 
al D.M. 85/2005 attivati con modalità telematica, per le seguenti classi di concorso:  
 
35/A - Elettrotecnica ed applicazioni; 
48/A - Matematica applicata; 
49/A – Matematica e fisica; 
57/A – Scienza degli alimenti; 
58/A – Scienze e meccanica agraria e tecniche di gestione aziendale, fitopatologia ed entomologia  
            Agraria; 
60/A -  Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia. 
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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. 
 
Il presente provvedimento e gli elenchi allegati sono pubblicati, in data  11 marzo 2010, 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- 
 
 
Firenze, 9 marzo 2010                                          

 
Per IL DIRETTORE GENERALE 

f.to  IL DIRIGENTE 
      Maria Alfano 

 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Toscana 
Ai Dirigenti Scolastici della Toscana 
Alle OO.SS. Regionali Comparto Scuola 
All’ALBO – Sede 
All’URP - Sede 


