Prot. n. 7467
Torino, 1 agosto 2013
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
LORO SEDI
Ai docenti interessati
a mezzo di pubblicazione sul sito internet dell’USR Piemonte
Ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti territoriali del Piemonte
LORO SEDI
e, p.c.

Alle OO. SS. Comparto Scuola

Oggetto: Percorso Abilitante Speciale - D. M. 25.03.2013
Si rende noto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto MIUR n. 58 del
25 luglio 2013, recante disposizioni sull’attuazione dei percorsi speciali di abilitazione,
istituiti dal D. M. 25.03.2013 “Regolamento recante modifiche al D. M. 249/2010”.
Il MIUR, con avviso pubblicato sul sito istituzionale il 31 luglio u.s., ha comunicato
che gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 2 del succitato decreto
dovranno presentare la propria istanza di partecipazione attraverso la proceduta
informatizzata POLIS dal 2 agosto 2013 al 29 agosto 2013.
Se non già effettuata per altre istanze, è prevista una fase preliminare di
registrazione su “istanze on-line”, alla quale deve seguire il riconoscimento fisico da
effettuarsi presso l’Istituzione Scolastica in cui è stato prestato l’ultimo servizio o
presso l’Ambito competente per territorio (ex USP). Per quanto riguarda la
registrazione, l’avviso precisa che “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”.
Si ricorda che:
-

la frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi
universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici (rif. art. 15
D. M. 249/2010 come modificato dal D. M. 25/03/2013);
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-

è possibile presentare domanda in una sola Regione e per una sola classe di
concorso (rif. art. 2 e art. 3 decreto MIUR n. 58/2013).

Distinti saluti.
f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE
Silvana Di Costanzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex
art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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