
DALLA SEGRETERIA GENERALE COMUNICANO CHE ........ 
( aggiornato al 8.08.2013) 

 
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI : IL 30 LUGLIO IL DECRETO IN G.U. 
 
Il Direttore Generale dott. Luciano Chiappetta ci ha anticipato che martedì 30 
luglio sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 58 che attiva i percorsi 
abilitanti speciali (PAS) previsti dal decreto n. 81 del 2013. 
Il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, attraverso istanze 
on line (art. 3, co.3), decorre pertanto a partire dalla data predetta. 
Inseriamo in internet e in area riservata il testo del decreto n. 58, riservandoci 
nei prossimi giorni di comunicare le nostre valutazioni sui contenuti del decreto 
e di fornire ogni utile indicazione per la corretta compilazione della istanza on 
line. 

_______________________________ 
 
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS): EMANATO AVVISO MIUR SU INOLTRO 
ISTANZE ON LINE 
Vi comunichiamo che oggi, 31 luglio 2013, a seguito di pubblicazione in G.U. – 
quarta Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.60 del 30-7-2013 - del DDG n. 58 
del 25/07/2013, avente per oggetto: “Attivazione di corsi speciali per il 
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento” il MIUR ci ha inviato l’avviso 
avente per oggetto: “Avviso sulla procedura di inoltro istanze on-line 
Percorso - Abilitante Speciale”. Inseriamo in area riservata ed in internet 
l’avviso del MIUR e il DDG n. 58/2013. 
Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del D.M., la domanda di ammissione 
dovrà essere inoltrata per una sola regione scelta dall’aspirante e per una sola 
tipologia di posto o classe di concorso e sarà indirizzata all’USR della regione 
prescelta; l’interessato, nella domanda, dovrà, tra l’altro, dichiarare di essere 
disposto a garantire la frequenza dei corsi e l’espletamento del servizio. 
La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente con modalità on line, 
avvalendosi della procedura Polis, dopo aver attuato la fase preliminare di 
registrazione, propedeutica alla presentazione della domanda. 
La domanda, presente nella sezione istanze on line del sito MIUR, dovrà essere 
presentata entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. 
del D.D.G. 
 
Riportiamo, integralmente, l’avviso sopra citato: 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio III 
 

Avviso sulla procedura di inoltro istanze on-line Percorso 
Abilitante Speciale 

 
Si comunica che il D.D.G. n. 58 del 25.07.2013 relativo ai percorsi speciali 
abilitanti è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi 
n. 60 del 30 luglio. 



In considerazione del numero elevato di potenziali aspiranti e della necessità 
di rendere un servizio ottimale per la successiva presentazione dell’istanza 
on-line, i due giorni del 31 luglio e del 1 agosto sono riservati alla fase 
preliminare della registrazione su POLIS secondo la consueta procedura. 
Nel corso della giornata del 2 agosto verrà resa disponibile la funzione per 
inoltrare le istanze di partecipazione alla procedura di cui sopra. 
La procedura telematica POLIS consentirà di presentare le domande durante 
l’intero corso della giornata. 
 

_______ 

PERCORSI ABILITANTI SPECIALI 
Sono pervenuti quesiti per cui è possibile fornire risposte sul piano immediatamente 
operativo che riguardano: 

 la validità come anno di servizio nel caso di servizio prestato continuativamente 
dal 1° febbraio fino agli scrutini. Nella domanda va, comunque, indicata come 
durata del servizio “180 gg.”, anche se, nella realtà, non lo sono; 

 il servizio nelle scuole per l’infanzia comunali che è valido, in analogia a quanto 
esplicitamente previsto per le scuole paritarie; 

 il problema dell’inserimento dell’a.s. 2012/13 quando tale servizio è necessario per 
raggiungere il requisito richiesto dei tre anni. In questo caso i primi due anni vanno 
indicati nel primo blocco dei servizi e il 2012/13 nel blocco “altri servizi”; 

 i tre anni possono, ovviamente, essere raggiunti dal personale ITD utilizzando sia 
servizi prestati in possesso di abilitazione sia in possesso del solo titolo di studio 
necessario per l’accesso all’insegnamento. Ovviamente si deve poi chiedere 
l’abilitazione per uno degli anni in cui si è prestato servizio come non abilitati; 

 chi ha più di sei anni di servizio ne deve indicare complessivamente sei. Il sistema 
sarà poi in grado di rilevare, se necessario, dai dati in memoria, l’anzianità 
complessiva; 

 i servizi fatti ai sensi dei provvedimenti legislativi “salva precari” sono pienamente 
validi e l’interessato li può riferire alla classe di concorso che ritiene a lui più 
conveniente. 

Qualora nascessero problemi sulle indicazioni sopra riportate, vi invitiamo a informarci 
tempestivamente per intervenire presso l’Amministrazione per i chiarimenti necessari. 
Per l’Amministrazione non è, invece, possibile: 

 valutare il servizio prestato, anche se su progetti regionali, non rientranti nella 
procedura “salva precari”;  

 il servizio quale insegnante di religione; 
 il raggiungimento di tre anni cumulando anni tra scuola dell’infanzia e/o primaria e  

secondaria; 
 al fine della validità dell’anno scolastico non è possibile sommare, al fine di 

raggiungere i 180 gg. richiesti, i servizi prestati su classi di concorso diverse o tra 
scuola dell’infanzia e primaria. 

Ovviamente chi ritiene di presentare la domanda nei casi sopra riportati o in qualunque 
caso di esclusione, come già evidenziato nel notiziario 137 del 1° agosto con cui si dava 
notizia dell’azione 72, dovrà attenersi alle indicazioni fornite in allegato allo stesso  
attivando la domanda cartacea unitamente alla diffida secondo lo schema fornito.  
 

 


