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INFORMATIVA N. 265 
1 agosto 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

PAS Percorso Abilitante Speciale 

Normativa di riferimento  D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013 

Requisiti per la 
partecipazione 

 Non avere un contratto a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado 
di scuola statale. 

 Non essere già abilitati per l’insegnamento richiesto. 

 Essere in possesso del prescritto titolo di studio 

 Avere tre anni di servizio (incluso il sostegno) nelle scuole statali o 
paritarie o nella formazione professionale (solo per servizi corrispondenti 
a classi di concorso nei percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione a partire dall’a.s. 2008/2009). 

Come si calcolano i tre anni 

 Nel periodo temporale che va dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012. 

 In attesa di un provvedimento ad hoc, potranno partecipare anche i 
docenti che maturano il triennio nell’anno scolastico 2012/2013. 

I servizi utili per l’accesso 

 Servizi nelle scuole statali: dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2011/2012. 

 Servizi nelle scuole paritarie: dall’a.s. 2000/2001 all’a.s. 2011/2012. 

 Servizi nei centri di formazione professionale: dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 
2011/2012, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 

Validità dell’anno scolastico 

 Il servizio deve essere stato prestato per ogni singolo anno scolastico 
nella stessa tipologia di posto o classe di concorso e per almeno 180 
giorni oppure dal 1° febbraio ininterrottamente fino al termine delle 
operazioni di scrutinio finale. 

 Si possono cumulare i periodi di servizio nel singolo anno scolastico 
purché prestati nella stessa tipologia di posto o classe di concorso, sia 
tra diverse scuole statali oppure tra scuole statali, paritarie e CFP. 

Per quale insegnamento è 
possibile partecipare 

 Si può optare per una sola tipologia di posto o classe di concorso, purché 
si sia prestato almeno un anno di servizio nella stessa. 

 E’ valido anche il servizio sul sostegno con riferimento all’insegnamento 
dal quale si è stati individuati. 

Il servizio dei docenti della 
scuola dell’infanzia e della 
scuola primaria 

 I docenti di scuola dell’infanzia e primaria possono aver prestato gli anni 
di servizio necessari per l’accesso indifferentemente nelle due tipologie di 
scuola, sia sui posti normali che di sostegno, purché ogni anno sia sulla 
medesima tipologia di posto. 
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 Esempio: Docente con due anni di servizio nella scuola primaria e un 
anno nella scuola dell’infanzia, può partecipare a sua scelta o per la 
scuola dell’infanzia o per la primaria. 

Il servizio dei docenti della 
scuola secondaria 

 I docenti della scuola secondaria, nel caso abbiano prestato servizio in 
diverse classi di concorso, possono optare per una sola, in cui non siano 
già abilitati, tra quelle per cui hanno prestato servizio per un anno intero. 

 Esempio1: Docente con due anni di servizio nella scuola media come 
abilitato e un anno di servizio per una classe di concorso nel secondo 
grado come non abilitato, può partecipare all’abilitazione per 
quest’ultima. 

 Esempio2: Docente con tre anni di servizio, ciascuno per anno intero in 
classi di concorso diverse in cui non è abilitato, può optare per una delle 
tre. 

Partecipazione ai corsi 

 Si può partecipare a un solo corso. 

 La frequenza non è compatibile con quella di corsi universitari che si 
concludono con il rilascio di titoli accademici. 

Domanda di ammissione 

 La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di 
esclusione, deve essere inoltrata per una sola Regione, a scelta 
dell’aspirante, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso. 

 La domanda si presenta esclusivamente in modalità web secondo la 
procedura di istanze on line del MIUR. 

La data di scadenza   29 agosto 2013 

La frequenza dei corsi 

 L’ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà definito con successivo 
provvedimento. 

 La frequenza dei corsi è obbligatoria. E’ consentito un massimo di 
assenze nella percentuale del 20%. 

 Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione 
dei permessi per il diritto allo studio. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


