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ATTIVAZIONE PAS: CLASSI DI CONCORSO CON NUMERO DI CANDIDATI 
INFERIORE A 10 

Per le seguenti classi di concorso i percorsi abilitanti speciali non possono essere attivati nella sola 
Regione Lombardia a motivo dell’esiguo numero di candidati. Tali percorsi potranno eventualmente 
essere attivati in sedi interregionali, in relazione al numero di domande presentate in altre Regioni. 

Classe concorso 
N. 
domande  Classe concorso 

N. 
domande  Classe concorso 

N. 
domande 

A001 3  A074 6  C110 1 

A002 1  A075 7  C130 5 

A006 1  A646 3  C150 5 

A010 1  A846 2  C200 1 

A011 1  AD77 1  C230 1 

A014 4  AE77 1  C250 4 

A022 5  AF77 2  C260 9 

A023 3  AH77 2  C350 1 

A027 10  AK77 2  C370 3 

A044 8  AL77 3  C380 8 

A054 1  AN77 6  C460 1 

A062 1  C020 1  C480 3 

A064 1  C040 1  D610 1 

A065 5  C070 8  D615 1 

A069 2  C100 1  D622 1 

 

 

CHIARIMENTI SU ABILITAZIONI PER CORSI SOSTEGNO 
 

Il Miur, con la nota prot. 13390 del 11 dicembre 2013, elencando le diverse tipologie di abilitazioni, 
fornisce ulteriori chiarimenti ai fini della partecipazione ai corsi di specializzazione di sostegno del 
personale già abilitato. 
 
Prot. AOODGPER n.  13390 Uff. III     Roma, 11 dicembre2013 
 
OGGETTO: Partecipazione ai corsi di specializzazione per il Sostegno di cui al D.M. 706/2013. Chiarimenti 
nota prot. 13190 del 6 dicembre 2013. 
 
Facendo seguito alla nota di questa Direzione Generale prot. n. 13190 del 6 dicembre 2013 e d in 
risposta a numerosi quesiti, si precisa che per “abilitazione valida per l’immissione in ruolo”, si deve 
intendere l’abilitazione all’insegnamento conseguita a qualsiasi titolo, come da elenco seguente: 
- Laurea in Scienze delle formazione primaria (per la scuola dell’Infanzia e primaria); 



 

 

INFORMATICONUIL 11/12/2013 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

Segreteria provinciale di Pavia 
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it 

          IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

 

- SSIS (per la scuola secondaria); 
- COBASLID (per la scuola secondaria) 
- Diplomi accademici di II livello rilasciati dalle istituzioni AFAM per l’insegnamento dell’Educazione 
musicale o dello Strumento; 
- Diploma di Didattica della Musica (Legge 268/2002); 
- Concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012; 
- Concorso per titoli ed esami indetto con DDG 82/2012 (esclusivamente all’atto della costituzione del 
rapporto di lavoro); 
- Sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 
33/2000, O.M. 3/2001, ecc.) 
- Titoli professionali conseguiti all’estero e riconosciuti abilitanti all’insegnamento con apposito Decreto 
del Ministro dell’Istruzione; 
- TFA 
- PAS 
 

CLASSI DI CONCORSO C/999 E C/555 
 

Come già anticipato nei report precedenti, il Miur, in data 6 dicembre, ha emanato la nota prot. n.13219 
che di fatto recepisce le due richieste della Uil scuola: scorporare le questioni relative alle classi di 
concorso C/999 e C/555 dalle problematiche del personale docente inidoneo; mantenere detto 
personale nell’area docente in attesa dell’esito dei corsi di riconversione sul sostegno, per evitare il 
doppio passaggio. 
In questo modo l’eventuale passaggio nei profili del personale Ata diventerà un’operazione residuale, 
limitata a coloro che non avranno superato i corsi di riconversione. 
Il personale in possesso di titolo valido potrà, invece, transitare su altra classe di concorso o altro posto 
di Insegnante tecnico pratico, utilizzando le procedure ordinarie di mobilità. 
 

PERSONALE DOCENTE INIDONEO 
 

Il Miur, con la nota prot. n.13220 del 6 dicembre, integra la precedente nota del 3 dicembre scorso e 
chiarisce che, in attesa dell’applicazione della mobilità intercompartimentale, il personale in oggetto 
resta utilizzato nell’attuale sede di servizio. 
 

CHIARIMENTI SU DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Il Miur, con la nota prot. 13391 del 11 dicembre 2013, fornisce ulteriori precisazioni sulla concessione 
dei permessi 150 ore per il diritto allo studio precisando che i corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno di cui alla nota della DGPer n. 11235 del 20 ottobre 
2013, emanata in applicazione del DDG n.7 del 16 aprile 2012, destinati ai docenti di ruolo appartenenti 
alle classi di concorso in esubero, costituiscono attività di formazione obbligatoria a cui è tenuta 
l’Amministrazione per legge e, pertanto, la loro concessione non influisce sul contingente del 3% fissato 
per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all’art. 3 del DPR 395/88.  


