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Oggetto: Corsi abilitanti speciali abilitanti ex D.M. n° 85/2005 - Esami finali. 
 

L’associazione professionale e sindacale della provincia di Napoli nell’interesse dei 

ricorrenti alla procedura giurisdizionale pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

del Lazio sede di Roma 

premette che 

 l’art. 2 del d.l. n° 97 del 7.4.04, come modificato dalla legge di conversione n. 143/04, 

disponeva che nell’anno accademico 2004/05 le università, nell’ambito delle proprie strutture 

didattiche, provvedevano ad istituire corsi speciali riservati a categorie di docenti in possesso di 

determinati requisiti al fine di conseguire l’abilitazione o idoneità all’insegnamento nella scuola. 

L’adozione del successivo d.m. n° 21 del 09 febbraio 2005 dell’allora M.i.u.r. dispiegava 

l’organizzazione e disciplinava modalità e termini applicativi per l’attuazione dei corsi di cui 

all’art. 2 comma 1, lettera a), b), c), c-ter) e 1 bis della predetta norma primaria. 



Il citato d.m. n° 21/05 all’art. 4 fissava al 31 dicembre 2005 il termine ultimo per 

l’attivazione degli ulteriori corsi speciali abilitanti previsti dall’art. 2 comma 1, lettera c-bis) e 

comma 1-ter e, all’uopo, in data 18.11.05 il M.i.u.r. emanava il d.m. n° 85.  

La nota ministeriale prot. n° 2064 del 21.11.05 allegata al citato ultimo decreto n° 85/05 

stabiliva espressamente che le procedure abilitanti, dovevano iniziare e concludersi entro l’anno 

accademico 2005/06. 

L’ulteriore nota ministeriale prot. n° 442 del 31.3.2006, nel trasmettere gli allegati 

programmi dei corsi abilitanti, sollecitava le direzioni regionali degli uffici scolastici all’inoltro 

degli elenchi dei docenti ammessi al fine di procedere tempestivamente all’organizzazione dei 

corsi. 

Solo nei mesi di settembre e dicembre 2006 venivano effettivamente attivati i corsi presso le 

facoltà previa emanazione con urgenza dei decreti rettoriali - come indicato ne l decreto n° 3749 del 

24/10/06 a firma del Rettore dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” - e, i partecipanti 

iniziavano a frequentarli attraverso programmati moduli formativi ministeriali articolati con 

modalità di didattica in presenza e a distanza per una durata complessiva di 800 ore per gli 

insegnamenti di cui all’art. 2 co. 1 c-bis) della legge n° 143/04 e di 600 ore per gli insegnamenti di 

cui all’art. 2 co. 1-ter) della legge n° 143/04 (all. A e B della nota ministeriale prot. n° 442 del 

31.3.06). 

Ciò nonostante, attraverso una articolazione intensiva del calendario di lezioni - art. 3 co. 1 

del d.m. n° 85/05 - venivano comunque fornite ampie garanzie ai partecipanti di poter terminare i 

corsi in tempo utile per consentire la partecipazione, di coloro idonei o abilitati, alla tornata 

biennale di (ri)apertura dei termini fin dal 1.9.2007 per l’inserimento a pieno titolo e/o 

aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento.   

In alcuni casi le direttive ministeriali sopravvenute - nota prot. n° 2310 del 18.12.2006 del 

Ministero dell’Università e della Ricerca e nota prot. n° 1943 del 19 dicembre 2006 del Ministero 

della Pubblica Istruzione che, procrastinavano la conclusione dei corsi ai mesi di gennaio/febbraio 

2008 con sessione generale di esami finali nei mesi di febbraio/marzo 2008 - contribuivano a 

determinare per alcuni atenei la rimodulazione settimanale dei corsi prevedendone la conclusione 

del percorso formativo ben oltre l’inizio dell’a.s. 2007/08.  

- la recente ordinanza del TAR del Lazio del 10.5.07 n° 2218/07 ha sospeso l’efficacia delle 

suddette note amministrative impugnate prot. 1943 del Ministero dell’Istruzione e prot. 2310 del 



Ministero dell’Università con l’effetto che l’Amministrazione è tenuta a predisporre tutte le misure 

idonee a garantire lo svolgimento dell’esame finale, in relazione ai corsi già terminati o che 

comunque saranno ultimati entro la fine di maggio 2007, in tempo utile per l’inclusione degli 

interessati, a pieno titolo, nelle graduatorie permanenti, in vista delle nomine relative al prossimo 

anno scolastico. 

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l’Associazione professionale e sindacale Gilda degli 

insegnati di Napoli  

diffida 

l’Università degli Studi l’Orientale di Napoli e l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli in persona dei rispettivi responsabili pro tempore dei corsi speciali abilitanti ex 

d.m. n° 85/05 a comunicare tempestivamente l’avvenuta conclusione dei corsi all’Ufficio Scolastico 

Regionale della Campania;   

il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania a predisporre 

tempestivamente tutti gli atti per la costituzione delle commissioni giudicatrici al fine 

dell’espletamento degli esami finali.  

Napoli 

  

 
 


