
Ministero dell’Università e della Ricerca 
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA' L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA 

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Direzione Generale per l'Università - Ufficio IX 

 
� Ai Rettori delle Università e degli Istituti Universitari                         

� Al Direttore Generale del Personale della scuola 
Dott. Giuseppe Cosentino - M.P.I. Roma 

� Al Presidente della CoDiSSIS - Prof. Luca Curti - Pisa 
� Al Prof. Luciano Galliani - Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze 

della Formazione - Univ. Padova 

 
Nota prot. n. 2310del 18.12.2006 
 
Oggetto: corsi speciali disciplinati D.M. 85/05 
 
 Come è noto alle SS.LL. con la attivazione dei corsi speciali disciplinati dal D.M. 85/05 e 
rivolti ai docenti della scuola (dell’infanzia e primaria, secondaria di I e II grado) le Università hanno 
attuato quanto disposto dal legislatore con la Legge 143/04, consentendo ai docenti, che ne erano 
sprovvisti, l’acquisizione del diploma di abilitazione all’insegnamento. 
 Il suindicato D.M. 85/05 ha disciplinato i corsi speciali rivolti ai docenti in possesso del solo 
requisito del periodo di servizio, pari a 360 giorni. 
 Tale condizione ha reso necessario ed obbligatorio l’incremento delle ore del corso al fine 
di consentire ai discenti di acquisire competenze nelle discipline socio-psico-pedagogiche 
indispensabili per l’esercizio della professione di docente. 
 I corsi, di fatto, constano rispettivamente di 600 ore (scuola secondaria di 1° e 2° grado) e 
di 800 ore (scuola dell’infanzia e primaria ). 
 Il maggior numero di ore e l’elevato numero degli aventi diritto ha comportato in gran parte 
dei casi il ricorso alla modulazione temporale dei corsi stessi con la conseguente impossibilità che 
gli stessi si concludano in tempo utile per l’utilizzo della conseguita abilitazione nelle relative 
graduatorie di insegnamento dell’anno 2007 cui comunque potranno iscriversi con riserva. 
 Al fine di assicurare la non disparità di trattamento per tutti i discenti e di salvaguardare 
l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta nei corsi, a conferma dell’alto valore dell’insegnamento 
impartito, si invitano le SS.LL. a porre in essere ogni atto idoneo ad assicurare che:   

a) i corsi per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, rimodulando i percorsi 
formativi, completino i propri lavori entro gennaio 2008, eccezionalmente entro febbraio 2008 per 
le sedi con un elevato numero di corsisti, con esami finali nel mese di marzo 2008 (sessione 
straordinaria anno accademico 2006/07).  

b) i corsi rivolti agli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado si concludano 
preferibilmente entro dicembre 2007, esami finali gennaio 2008, eccezionalmente, per obiettive 
situazioni evidenziate da alcuni Atenei causa l’elevato numero di corsisti, entro febbraio 2008,  con 
esami finali nel mese di marzo 2008 (sessione straordinaria anno accademico 2006/07). 
 In merito corre l’obbligo informare le SS.LL. che le Direzioni Scolastiche Regionali 
procederanno alla nomina delle Commissioni per gli esami finali per i corsi speciali per gli 
insegnanti della scuola secondaria di 1° e 2° grado nel mese di gennaio 2008 e nel mese di marzo 
2008 solo per alcune sedi; designeranno, inoltre, nel mese di marzo 2008 i propri Ispettori nelle 
commissioni per la regolarità delle prove finali abilitanti all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 
e primaria. 
 Nel ringraziare della fattiva collaborazione si resta in attesa di cortese riscontro, 
assicurando piena disponibilità per ogni eventuale informazione al riguardo da parte del 
competente ufficio di questa Direzione Generale ( Uff.IX - Dott.ssa Teresa Cuomo - Dirigente tel. 
06/58497061 – 0658497080 fax. 06/58497242 e-mail teresa.cuomo@miur.it – Dott.ssa G.Michela 
Dejana – Funzionario tel. 06/58497295 e- mail michela.dejana@miur.it ) 
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