D.R. n 14747 (120/2014) del 21 febbraio 2014

Avviso
relativo alla presentazione della domanda di iscrizione ai
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per l'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado
riservata
ai candidati ammessi
di cui all’allegato 1 del decreto n. 1677 del 12/02/2014 come modificato dal decreto n. 1928 del
18/02/2014 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
pubblicato all’indirizzo http://www.toscana.istruzione.it/

ANNO ACCADEMICO 2013‐2014
-

-

-

-

-

Visto il Decreto 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente:
“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione
iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, come modificato dal Decreto Ministeriale
n. 81 del 25 marzo 2013;
Viste in particolare le modifiche introdotte dal decreto 81/2013, che ha previsto
l’attivazione dei percorsi formativi abilitanti speciali finalizzati al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo
grado e destinati a docenti non di ruolo in possesso di caratteristiche specifiche
definite dall’art. 15 comma 1-ter del medesimo Decreto;
Visto il Decreto del Direttore Generale MIUR – Direzione Istruzione – Direzione
Generale per il Personale Scolastico n. 58 del 25 luglio 2013, ed in particolare l’art.
1 che stabilisce che gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale
e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10,
corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento, riservati a determinate categorie di docenti che siano privi della
specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino
all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto
titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione
professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009;
Visto il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013 che ha definito
tempi e modalità di attuazione dei corsi in parola;
Visto il decreto n. 1677 del 12/02/2014 della Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana con il quale è stato pubblicato, in Allegato 1
allo stesso, l’elenco definitivo dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali
relativamente alle classi di concorso per la scuola secondaria di I e II grado e dei
candidati ammessi con riserva in pendenza di ricorso TAR/PDR;
Visto altresì il decreto n. 1928 del 18/02/2014 della medesima Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con il quale è stato pubblicato, in
sostituzione del precedente, in Allegato 1 allo stesso, l’elenco definitivo dei

candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali relativamente alle classi di
concorso per la scuola secondaria di I e II grado e degli ammessi con riserva in
pendenza di ricorso TAR/PDR,
DECRETA
Articolo 1
Attivazione dei corsi
1. Sono attivati presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno accademico
2013/2014, i Percorsi Abilitanti Speciali sotto riportati

Classe
A029 - EDUCAZIONE FISICA NEGLI ISTITUTI E SCUOLE
DI ISTRUZIONE SECONDARIA II GRADO
A030 - EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA MEDIA
A057 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI
A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA
A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
C240 - LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA
INDUSTRIALE
A038 - FISICA
C290 - LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA
A042 - INFORMATICA
A049 - MATEMATICA E FISICA
A059 - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E
NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA
A037 - FILOSOFIA E STORIA
A043 - ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE
CIVICA,GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA
A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E
NELL'ISTITUTO MAGISTRALE
A245 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
A246 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (FRANCESE)
A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE)
A346 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (INGLESE)
A445 - LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
A446 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (SPAGNOLO)
A546 - LINGUA E CIVILTA' STRANIERA (TEDESCO)
A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE
A039 - GEOGRAFIA

Dipartimento di riferimento

Scuola

Medicina Sperimentale e Clinica

Scienze della
Salute Umana

Scienze della Salute
Biologia
Chimica "Ugo Shiff"

Fisica e astronomia
Ingegneria dell'informazione
(Matematica e Informatica "Ulisse
Dini", Statistica, Informatica,
Applicazioni "G. Parenti")

Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali

Matematica e Informatica "Ulisse
Dini"

Lettere e Filosofia

Lingue, Letterature e Studi
Interculturali

Scienze della Formazione e
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Studi Umanistici
e della
Formazione

Articolo 2
Destinatari
1. Possono iscriversi ai Percorsi Abilitanti Speciali attivati dall’Università degli Studi
di Firenze, coloro che siano iscritti nell’allegato 1 al decreto n. 1928 del 18/02/2014
della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e nello
stesso assegnati all’Università di Firenze (da ora in avanti “candidati”).
2. Ai sensi dell’art. 3 comma 10 del DDG 58/2013 citato in premesse, il possesso dei
requisiti necessari per l’iscrizione ai corsi oggetto del presente avviso e dichiarati dai
candidati sono stati verificati dall’Ufficio Scolastico Regionale Toscano.
3. La frequenza ai percorsi abilitanti non è compatibile con Ia frequenza di corsi
universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i
percorsi di cui al D.M. 249/2010.
Articolo 3
Calendario ed organizzazione dei corsi
1. Le lezioni inizieranno per tutti i corsi nella settimana del 17 marzo 2014 secondo
un calendario di dettaglio che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.unifi.it
seguendo il percorso Studenti> Offerta formativa> Formazione insegnanti > Percorsi
Abilitanti Speciali.
2. I corsi ed i relativi esami saranno organizzati come indicato nell’allegato A del DD
n. 45/2013.
3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze nella
percentuale del 20%. Il monte orario sarà recuperato tramite attività on line
predisposte dal titolare dell’insegnamento.
4. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio.
5. Sono possibili riduzioni del carico didattico in misura non superiore al 15% del
totale (6 cfu) in presenza delle seguenti competenze disciplinari acquisite dal
corsista:
a) titolo di dottore di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto
dell’abilitazione;
b) master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale relativi a una delle discipline oggetto dell’abilitazione (per ogni annualità
in misura di 1/3 della riduzione massima prevista).
6. Ulteriori riduzioni del carico didattico potranno essere riconosciute a candidati in
possesso dell’abilitazione conseguita a seguito del superamento dell’esame finale
delle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS), del Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) e del Corso di specializzazione per le attività di sostegno
(SOS).

Articolo 4
Modalità e contributo di iscrizione
1. I candidati che risultino iscritti nelle liste sopra richiamate dovranno iscriversi
entro il 7 marzo 2014 presentando domanda indirizzata al Rettore compilata su
apposito modulo, che può essere scaricato dal sito www.unifi.it seguendo il
percorso Studenti> Offerta formativa> Formazione insegnanti > Percorsi Abilitanti
Speciali.

2. La domanda potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale AR o
consegnata a mano alla Segreteria post laurea, via Gino Capponi 9, 50121 Firenze,
aperta il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì, giovedì dalle
15,00 alle 16,30. Per la sola ricezione delle domande, la Segreteria sarà aperta in via
straordinaria anche nei pomeriggi di mercoledì 5 marzo e venerdì 7 marzo, dalle
14,30 alle 16,30.
3. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata AR, farà fede il timbro postale.
4. Il contributo di iscrizione è pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00),
comprensivo della Tassa Regionale per il diritto allo studio ove prevista, da versare
secondo le modalità di seguito specificate.
5. La domanda, compilata con firma autografa dello studente - completa di marca
da bollo - deve essere integrata dalla seguente documentazione:
- due fotografie formato tessera firmate da un lato dal richiedente;
- fotocopia di un documento di identità valido;
- attestazione dell’avvenuto pagamento della prima rata della quota di
iscrizione di € 1.250,00 effettuato tramite bonifico bancario sul
c/c 411269/39 presso UNICREDIT Spa, Agenzia Firenze Via de’
Vecchietti, n. 11 – ABI 02008 – CAB 02837 (codice Iban IT 88 A 02008
02837 000041126939 - codice Bic Swift UNCRITM1F86) a favore
dell’Università degli studi di Firenze, causale “Nome Cognome
Candidato - PAS classe ……………(specificare) a.a. 2013/2014”.
6. La seconda rata della quota di iscrizione, pari a € 1.250,00, dovrà essere versata
con le medesime modalità, entro il 30 maggio 2014; l’attestazione del pagamento
dovrà essere obbligatoriamente consegnata alla Segreteria Post Laurea. I versamenti
effettuati dopo la data di scadenza saranno assoggettati all’indennità di mora come
da Manifesto degli Studi a.a. 2013/2014. Il mancato pagamento dell’intero importo
della quota di iscrizione e/o della mora eventualmente maturata non consentirà allo
studente di essere ammesso a sostenere la prova finale.
Articolo 5
Conseguimento del titolo
1. Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DDG n. 58 del 25 luglio 2013, i corsi oggetto del
presente avviso si concludono con un esame finale, avente valore di Esame di Stato.
Coloro che superano l'esame finale conseguono l'abilitazione all'insegnamento
nella classe di concorso per la quale hanno partecipato.
Articolo 6
Pubblicità e disposizione finali
1. Per ogni informazione i candidati potranno consultare il sito www.unifi.it
seguendo il percorso Studenti> Offerta formativa> Formazione insegnanti > Percorsi
Abilitanti Speciali o rivolgersi alla Segreteria Post‐laurea, via Gino Capponi 9, 50121
Firenze, aperta il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì, giovedì
dalle 15,00 alle 16,30, o per posta elettronica al seguente indirizzo:
tfa@adm.unifi.it. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si
rinvia alla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

2. Il presente Avviso e tutte le eventuali variazioni e integrazioni sarà pubblicato sul
sito web di Ateneo www.unifi.it seguendo il percorso, Studenti> Offerta
formativa> Formazione insegnanti > Percorsi Abilitanti Speciali.
3. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Simonetta Pulitini, Area
Didattica e Servizi agli Studenti.
IL DIRIGENTE
f.to Dott. Vincenzo De Marco

IL RETTORE
f.to Prof. Alberto Tesi

