
 

Prot. n. 44/D10 
Affisso all’albo in data 09/010/2014 al n. 253 

 Catanzaro, 09/01/2014  

 

Decreto Direttoriale del 09/01/2014 
(ai sensi del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2013) 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il D.M. n. 39 del 30/01/1998 “Testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento 

delle classi di Concorso a Cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte 

applicata nelle scuole ed istituti d’istruzione secondaria ed artistica”; 

VISTA  la legge del 02/08/1999, n. 264, recante norme concernenti l’autonomia didattica, 

approvata con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca il 03/11/1999, n. 509; 

VISTO  il D.M. 26/07/2007 e relativo allegato 2, con cui è stata definita la corrispondenza tra le 

classi di laurea previste dal D.M. 270/04 e le classi di laurea previste dal D.M. 509/99; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 09/07/2009 e relative tabelle di equiparazione tra lauree ex 

D.M. 509/1999 e lauree ex D.M. 270/2004; 

VISTO  il Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10/09/2010, n. 249, e 

successive modificazioni, recante il Regolamento concernente la “Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti”; 

VISTO  l’art. 5, commi 1/bis e ss. e il comma 16/bis del D.M. 249/2010, con cui sono istituiti 

percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con relativi titoli di servizio; 

VISTA  la legge n. 183 del 12/11/2011 ed in particolare l’art. 15, recante “Norme in materia di 

certificazioni e deliberazioni sostitutive”; 

VISTO  il Decreto MIUR n. 81 del 25/03/2013 recante modifiche al D.M. 249/2010; 

VISTO  il DM n° 58 del 25 luglio 2013 e successive note e circolari ministeriali di attuazione; 

VISTO  il DM 23/11/2009 prot. n. 158/2009 Applicazione art. 6, comma 3, del DM 8/07/2005, n. 

212; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n°45 del 22 novembre 2013; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 09 gennaio 2014 di attivazione dei PAS, percorsi 

abilitanti speciali; 

CONSIDERATO che i Percorsi Abilitanti Speciali non prevedono, a differenza di altri percorsi abilitanti 

regolati dal D.M. 249/2010, alcuna prova di accesso; 

VISTA  l’Intesa sottoscritta con l’Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria; 

VISTO  l’elenco dei candidati ammessi ai PAS pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Presso l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro sono attivati per l’a.a. 2013/2014, ai sensi dell’art. 15 

del D.M. 249/2010, i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per le Classi di Concorso:  

 A027 - DISEGNO TECNICO E ARTISTICO 

 A028 - EDUCAZIONE ARTISTICA 



 

2. L’accesso ai PAS è consentito ai candidati per i quali l’Ufficio Scolastico Regionale, a seguito della 

procedura indetta con decreto 25 luglio 2013, n. 58, del Direttore generale del personale scolastico, 

ha verificato la sussistenza dei requisiti di partecipazione. Ciascun candidato può accedere ad un 

solo Percorso per l’anno accademico 2013/14. L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti di 

partecipazione è pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

Articolo 2 

Modalità di attuazione dei corsi abilitanti 

 

I PAS di cui sopra avranno inizio nel mese di Febbraio 2014, per concludersi nel mese di Luglio 2014. La 

durata complessiva di ciascun corso speciale è di 350 (trecentocinquanta) ore (per un totale di 41 

(quarantuno) crediti formativi). 

In particolare, le modalità di attuazione, i percorsi formativi relativi al corso, articolato secondo la tipologia 

della classe di abilitazione, prevedono le seguenti attività didattiche:  

a) approfondimenti disciplinari sulle materie, che sono oggetto dell’abilitazione, per un totale di 180 

(centottanta) ore (18 (diciotto) cfu/cfa); 

b) lezioni di didattica generale e didattica speciale, per un totale di 90 (novanta) ore (15 (quindici) cfu); 

c) laboratori di tecnologie didattiche, per un totale di 30 (trenta) ore (3 (tre) cfu/cfa); 

d) elaborato finale, per un totale di 50 (cinquanta) ore (5 (cinque) cfu). 

Al fine di certificare l’acquisizione delle conoscenze di cui ai punti a), b), c), per ciascuno degli insegnamenti 

sono previste una o più prove scritte e/o orali e di una prova pratica. 

La frequenza delle attività didattiche previste dal corso è obbligatoria; è consentito un numero massimo di 

assenze pari a 20% (venti%) del monte ore, relativo a ciascuna delle suindicate tipologie didattiche. 

Il Comitato Didattico del PAS, istituito dall’ABA di Catanzaro per la gestione dei Percorsi Abilitanti Speciali, 

può deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico, in misura non superiore al 15% 

(quindici%) del totale, secondo le modalità previste dall’art. 3 comma 4 del Decreto dipartimentale n. 45 del 

22 novembre 2013. La richiesta di riduzione del carico didattico del Corso va presentata alla Segreteria 

Studenti contestualmente alla domanda di iscrizione, accompagnata da adeguata certificazione da parte 

delle istituzioni nelle quali sono state acquisite le suddette competenze: ulteriori domande di 

accreditamento, in data successiva, non verranno accettate. 

Le attività didattiche relative agli approfondimenti disciplinari, alle didattiche disciplinari e al laboratorio 

didattico sono oggetto di valutazioni in trentesimi, che concorrono alla definizione del punteggio sia delle 

prove intermedie che di quella finale. 

Per ciascuna valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta;  le prove 

sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 (diciotto/trentesimi). Le 

prove sono tassativamente svolte in presenza; il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione 

dal percorso. 

Alla prova finale sono attribuiti complessivamente 100 (cento) punti così suddivisi: 

 un massimo di 70 (settanta) punti assegnati sulla base dell’esito delle prove intermedie di 

valutazione previste nel corso; 

 un massimo di 30 (trenta) punti per la prova finale.  

L’esame finale, avente valore abilitante, consiste nella redazione, nell’illustrazione e nella discussione di un 

elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale 

pregressa con le competenze acquisite, di cui il candidato deve dimostrare piena padronanza. 

Superano la prova i candidati che abbiano riportato non meno di 60/100 (sessanta/centesimi). 



 

 

Articolo 3 

Iscrizione 

 

La domanda deve essere presentata a mano o fatta pervenire (tramite posta raccomandata con ricevuta di 

ritorno) alla Segreteria Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro entro il termine perentorio delle 

ore 13,00 (tredici) del 27 (ventisette) gennaio, ultimo termine pena l'esclusione dal Corso. 

Il corso non verrà attivato se non sarà raggiunto un numero minimo di 8 (otto) iscritti. In caso di spedizione, 

la busta deve riportare l’indicazione “PAS Percorso abilitante speciale DM 58/13” + “Classe di Concorso”. 

Il versamento dovrà essere effettuato come di seguito specificato. La domanda va redatta secondo il 

modello di seguito riportato con gli allegati richiesti: 

 due fotografie formato tessera; 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 ricevuta comprovante i versamenti di cui alla prima rata delle tasse, pari a complessive € 1.140,00 

(millecentoquaranta/00) (di cui € 140,00 (centoquaranta/00) di tassa regionale) + € 102,93 

(centodue/93) di tassa statale (immatricolazione e frequenza); 

 eventuale richiesta di riduzione del carico didattico, come al punto 2 del presente decreto, redatta 

in carta semplice e corredata da adeguata certificazione da parte delle Università in cui si sono 

acquisite le suddette competenze (per es. certificati con attestazione del titolo conseguito e degli 

esami sostenuti e superati). 

La tassa di iscrizione al Corso è di € 2.742,93 (duemilasettequarantadue/93) comprensive delle tasse statali 

e regionali. 

Il pagamento è suddiviso in tre rate: 

 la prima dovrà essere effettuata all’atto dell’iscrizione entro il 27/01/2014 e consiste di €. 1.140,00 

(millecentoquaranta/00) (di cui € 140,00 (centoquaranta/00)  di tassa regionale) + € 102,93 

(centodue/93) di tassa statale (immatricolazione e frequenza) + marca da bollo di € 16,00 

(sedici/00) (da apporre alla domanda);  

 la seconda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) da versarsi entro 31/03/2014; 

 la terza di € 750,00, (settecentocinquanta/00)  a saldo oneri di funzionamento, entro il 30/05/2014.  

 

Copia della ricevuta attestante il pagamento della prima rata va allegata alla domanda di iscrizione. 

I versamenti dovranno essere effettuati a favore di: Accademia di Belle Arti di Catanzaro c/o BANCA NUOVA 

S.P.A. sede via Pio X ,67/69 – 88100 Catanzaro. 

 

Per versamenti effettuati presso altri sportelli bancari, le coordinate bancarie sono le seguenti: 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

58X 05132 04401 824570292377 

 

IBAN IT58X 05132 04401  824570292377 

 

Ricevute o fotocopie degli avvenuti versamenti dovranno obbligatoriamente essere consegnati all’ufficio di 

Segreteria Studenti dell’Accademia. 

La Tassa Regionale per il diritto allo studio a carico del partecipante dovrà essere versata entro 30 gg. 

dall’inizio del Corso. 

 



 

 

Articolo 4 

Sede e svolgimento delle attività didattiche 

 

1. La sede dei corsi è presso le strutture dell’ Accademia di Belle Arti in Catanzaro, con sede legale in 

Viale Tommaso Campanella ,182 – 88100 Catanzaro. 

2. Le lezioni si svolgeranno nei seguenti giorni/orari: 

 Mercoledì, giovedì e venerdì 14:00 – 19:00. 

3. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei PAS saranno definiti con successivo decreto 

direttoriale e pubblicato sul sito http://www.abacatanzaro.it, oltre che all’Albo dell’Accademia. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati. 

 

Articolo 5 

Responsabile del procedimento. 

 

1. Ai sensi della legge n. 241  del 7 agosto 1990 e ss., il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Direttore Amministrativo . 

2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e 

i criteri e le procedure sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni.  

 

Articolo 6 

Trattamento dei dati personali 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 

candidati per l’accesso ai PAS sono raccolti presso l’Accademia di Belle Arti via T. Campanella 

nr.182, 88100 Catanzaro, Italia. 

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.  

3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione. 

4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Accademia al Ministero 

esclusivamente per le finalità istituzionali proprie. 

 

Articolo 7 

Norma di rinvio 

 

1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni del D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013 e 

del D.D. numero 45 del 22 novembre 2013. 

 

 

Catanzaro, li 09 gennaio 2014  

IL DIRETTORE 

Prof.ssa Anna Russo 

  



 

EGREGIO DIRETTORE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

 

CATANZARO 

 

 

PAS-Percorsi abilitanti speciali (durata annuale) 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 
 

Il / La sottoscritto/a 

Cognome ___________________________Nome ___________________________ cod.fisc ___________________________ 

nato/a a _________________________________ provincia _________________________________il __________________ 

nazionalità ______________________________ residente in via _____________________________________ n __________ 

cap ________________ Città _____________________________________________ Provincia _________________ 

tel. __________________________ Fax __________________________ e-mail _________________________________ 

recapito in ________________________________ Via _________________________________  tel ____________________ 

 

CHIEDE 

 
di ESSERE IMMATRICOLATO per l’A. A. 2013/14 al Corso Abilitante Speciale (durata ANNUALE) riservato ai 

Docenti in possesso dei requisiti in conformità alle indicazioni previste dall’art.2 del D.M. 58 del 25 luglio 

2013. ai fini del conseguimento abilitazione all’insegnamento nella Scuola 

per la seguente classe di concorso: 

 ___________________________________________________ 

 

 

ll / la sottoscritto/a, a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali nelle quali 

potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, che costituiscono reato o comportano la perdita del 

beneficio ottenuto, 

A TAL FINE DICHIARA 

Ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n.445 del 28/12/2000, di 

 essere stato ammesso/a a partecipare in quanto iscritto nell’elenco redatto dall’Ufficio Scolastico 

Regionale Calabria; 

 ovvero essere stato ammesso/a a partecipare in quanto iscritto nell’elenco redatto dall’Ufficio 

Scolastico Regionale di ________________________________ ed in possesso di nulla osta 

acquisito presso Ufficio Scolastico Regionale di provenienza. 

  



 

DICHIARA INOLTRE 

 

 che la foto qui apposta è riferita all’interessato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGA: 

 seconda fotografia formato tessera; 

 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

RICEVUTA DI VERSAMENTO: 

 

 Oneri gestione funzionamento (inclusa Tassa Regionale) con versamento in Banca: I^ rata € 

1.140,00; 

 

 Versamento di € 30,26 su C/C postale 1016 tassa Immatricolazione – Intestato Agenzie Entrate ‐ 
Centro operativo di PESCARA; 

 

 Versamento di € 72,67 su C/C postale 1016 tassa Frequenza – Intestato Agenzie Entrate ‐ 
Centro operativo di PESCARA; 

 

 Nulla-osta dell’U.S.R. ___________________________________ (solo per studenti provenienti da 

altri Uffici Scolastici Regionali). 

 

 richiesta di riduzione del carico didattico, corredata da adeguata certificazione da parte delle 

Università in cui si sono acquisite le suddette competenze (per es. certificati con attestazione del 

titolo conseguito e degli esami sostenuti e superati)- ALLEGATO B - 

 

Da ultimo si impegna a versare: 

 la seconda rata di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per oneri di funzionamento entro 

31/03/2014; 

 la terza rata di € 750,00, (settecentocinquanta/00) a saldo oneri di funzionamento, entro il 

30/05/2014.  

 
 

(Data) ____________________    (Firma del candidato) ________________________ 

 



 

Allegato B 

AL Direttore 

dell’ Accademia di Belle Arti 

Viale Tommaso Campanella, 182 

88100 - Catanzaro 

 

Il / La sottoscritto/a 

 

Cognome ___________________________Nome ___________________________ cod. fisc. __________________________ 

nato/a a _________________________________ il __________________ 

residente in via _____________________________________________________ n __________ cap ________________ 

Città _____________________________________________ Provincia _________________ 

CHIEDE 

la riduzione del carico didattico nei termini di legge, allegando i seguenti documenti attestanti i titoli 

conseguiti per il riconoscimento di cui trattasi. 

 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 

 

1) ____________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________________________________ 

7) _________________________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________________________ 

10)_______________________________________________________________________________ 

 

in fede           firma dello studente 

_____________________________ 

 

Data _________________________________ 

  



 

Allegato C 

 

RIEPILOGO TASSE e ONERI DA VERSARE 

PER ISCRIZIONE AI PAS PERCORSI ABILITANTI SPECIALI A.A. 2013/14: 

 

1) ONERI GESTIONE FUNZIONAMENTO  (inclusa Tassa Regionale) + Tasse Statali: 

 

Rata 1 (versare entro 27/01/2014): Oneri gestione funzionamento (inclusa Tassa Regionale) € 

1.140,00 (millecentoquaranta/00) 

+ tassa Immatricolazione di € 30,26 (trenta/26) 

     + tassa Frequenza € 72,67 (settantadue/00); 

 

Rata 2 (versare entro il 31/03/2014): Oneri gestione funzionamento € 750,00 

(settecentocinquanta/00); 

 

Rata 3 (versare entro il 30/05/2014): Saldo oneri di funzionamento € 750,00 

(settecentocinquanta/00). 

 

 

Modalità versamento:  c/o BANCA NUOVA S.P.A. sede via Pio X, 67/69 – 88100 Catanzaro. 

Per versamenti effettuati, a favore di Accademia di Belle Arti di Catanzaro presso altre Banche le 

coordinate Bancarie sono le seguenti: 

 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO 

58X 05132 04401 824570292377 

 

IBAN IT58X 05132 04401 824570292377 

 

 

Ricevute o fotocopie degli avvenuti versamenti dovranno obbligatoriamente essere consegnati all’ufficio di 

Segreteria dell’Accademia. 

 

 


