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CONVENZIONE 
 
Visto il protocollo d’intesa siglato il 7 dicembre 2006 con il quale le parti si impegnano ad attivare, 

in via sperimentale, un modello di formazione iniziale basato su modalità di apprendimento miste e 

in servizio, per docenti iscritti ai corsi abilitanti speciali indetti con il D.M. 21/05 e non ancora 

attivati per l’esiguità del numero dei partecipanti; 

 

Considerato che, anche per alcuni dei corsi indetti con il D.M. 85/05 si è accertata l’impossibilità di 

attivazione causa l’esiguità del numero dei partecipanti; 

Verificata successivamente la possibilità di poter attivare i corsi in questione associando, ove 

possibile, per motivi organizzativi ed economici, gli iscritti alle stesse classi di abilitazione, indette 

con i decreti ministeriali sopra citati, salvaguardando la specificità, la durata dei percorsi e le 

modalità di verifica intermedia e finale previste dai distinti decreti; 

 

Tenuto conto dell’urgenza di attivare i suindicati corsi;  

 

Ad integrazione del protocollo d’intesa di cui sopra il MPI (Direzione Generale per il personale 

della scuola), il MiUR (Direzione Generale per l’Università) e la SSIS-Lazio (Scuola di 

Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Lazio) convengono di organizzare su base 

interregionale, e con le modalità sottospecificate, i corsi abilitanti speciali ex lege 143/04, indetti 

con i DD.MM. 21/05 e 85/05, finora non attivati causa l’esiguità del numero di partecipanti; 

La SSIS-Lazio organizzerà i corsi con modalità on-line su piattaforma e-learning realizzata dalla 

stessa SSIS. Le attività didattiche avranno inizio entro il mese di dicembre 2007 e  avranno termine 

entro il mese di maggio 2008. La gestione sarà affidata ad un comitato scientifico nominato dal 



Consiglio della SSIS-Lazio. L’offerta formativa consisterà complessivamente in 500 ore per i corsi 

ex D.M. 21/05 e in 600 ore per i corsi ex D.M. 85/05: 100 ore (per i corsi ex D.M. 21/05) e 200 ore 

(per i corsi ex D.M. 85/05) saranno dedicate, in comune per tutte le classi di abilitazione, alle 

discipline socio-psico-pedagogiche; 200 ore saranno dedicate, sempre in comune per tutte le classi 

di abilitazione, alla metodologia didattica, alla verifica e alla valutazione; le rimanenti 200 ore, 

differenziate tra le diverse classi di abilitazione, salvo eventuali parti in comune tra classi affini, 

saranno dedicate agli approfondimenti disciplinari, anche attraverso la realizzazione di piani di 

lavoro e di strumenti di verifica e di valutazione. Per lo sviluppo degli approfondimenti disciplinari 

il Comitato scientifico designerà, per ogni classe di abilitazione uno o più docenti che siano 

professori o ricercatori universitari o docenti di scuola secondaria di ruolo nelle corrispondenti 

classi di abilitazione. Per le classi di abilitazione delle tabelle C e D, gli approfondimenti 

disciplinari saranno realizzati, ove possibile, attraverso attività di tipo laboratoriale da svolgere 

anche presso istituzioni scolastiche nelle sedi di servizio o di residenza dei corsisti; in questo caso, 

docenti di ruolo in servizio presso tali istituzioni potranno svolgere la funzione di tutor. Le prove di 

verifica intermedie e finali saranno effettuate in presenza; le commissioni giudicatrici saranno 

nominate dal comitato scientifico e comprenderanno i docenti responsabili degli specifici corsi.  

L’elenco dei candidati aventi titolo per l’iscrizione ai corsi sarà fornito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione; il Rettore dell’Università “Roma Tre”, sede amministrativa della SSIS-Lazio, emanerà i 

bandi per le iscrizioni. 

 La tassa di iscrizione a carico dei corsisti sarà fissata in € 2000.00, cui andranno aggiunti € 116.11 

di tassa regionale per il diritto allo studio e € 14.62 di imposta di bollo: all’atto dell’iscrizione il 

corsista dovrà versare  la somma di € 1130.73, corrispondente al 50% della tassa di iscrizione, alla 

tassa regionale per il diritto allo studio e all’imposta di bollo; entro il mese di marzo 2008 il corsista 

verserà il saldo della tassa di iscrizione pari a € 1000.00. 

Qualora il numero degli effettivi iscritti risulti inferiore al 75% degli aventi titolo, quale risultante 

dall’elenco fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione, saranno definiti in una specifica 

convenzione i conseguenti aspetti economico- gestionali. 
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