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• VISTO lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n.4957 del 28-11-2011 e successive 
modificazioni; 

• VISTO il D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 "Testo coordinato delle disposizioni in materia di 
ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di 
arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica"; 

• VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'università e delle 
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,n. 509; 

• VISTO il D.M. 9 febbraio 2005, n. 22 e relativo allegato A con il quale sono state integrate le classi 
di lauree specialistiche che danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria; 

• VISTO il D.M. 26 luglio 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 da D.M. 509199; 

• VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e le relative tabelle di equiparazione tra Lauree ex 
D.M. 509/1999 e Lauree ex D.M. 270/2004; 

• VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca I O settembre 201 O, n. 
249, e successive modificazioni, recante il Regolamento concernente la "Definizione delle disciplina 
dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 
416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

• VISTI in particolare l'art. 15 commi 1/bis e ss. e il comma 16/bis del D.M. n. 249/2010, con cui 
sono istituiti percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio; 

• VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 15, recante "Norme in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione 
europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse"; 

• VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'w1iversità e della ricerca 25 marzo 2013n. 81, 
recante modifiche agli articoll5,11 e 15 del D.M. n. 249/201 O; 

• VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR-Istruzione del 25 luglio 2013, n. 58; 
• VISTO il Decreto Dipartimentale MIUR-Istruzione n. 45 del 22 novembre 2013; 
• VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/12/2013 sull'attivazione dei percorsi 

Abilitanti Speciali (PAS); 
• VISTA la nota del 24/01/2014 prot. n.1707 dell'Ufficio Scolastico Regionale; 
• VISTE le note rettorali prot.n.11698 del 03/02/2014 e prot.n.12701 del 04/02/2014; 
• VISTA la nota del 20/02/2014 dell'Ufficio Scolastico Ragionale con la quale il suddetto ufficio ai 

sensi dell'art.I c.2 del citato D.D. 45/13 ha trasmesso l'elenco dei candidati ammessi ai Percorsi 
Abilitanti Speciali da svolgersi presso la sede universitaria di Catania; 

DECRETA 

Art. 1 - Attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali 
L'Università degli studi di Catania attiva, per !'a.a. 2013/14, ai sensi dell'art.15 comma 1 bis del 
D.M. 249/10, i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per il conseguimento dell'abilitazione 
all'insegnamento. I corsi, di durata annuale, sono riservati alle categorie di docenti indicate nel D.D. 
MIUR-Istruzione del 25 luglio 2013, n. 58. 



Gli ammessi al corso sono determinati con Decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico 
Regionale della Sicilia: i relativi elenchi sono pubblicati all'indirizzo: 
http://www.usr.sicilia.it 

Sono attivati i corsi per le seguenti classi di abilitazione: 

PER SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

A033 Educazione tecnica nella scuola media 
A059 Matematiche e Scienze nella scuola secondaria di 1 ° grado 
A245 Lingua straniera : Francese 

PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

A017 Discipline economico aziendali 
A019 Discioline giuridiche ed economiche 
A036 Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione 
A037 Filosofia e storia 
A039 Geografia 
A042 Informatica 
A047 Matematica 
A048 Matematica Applicata 
A049 Matematica e Fisica 
A060 Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia 
A246 Lingua e civiltà straniera (Francese) 
A346 Lingua e civiltà straniera ( Irndese) 

Art. 2 - Attività didattiche 
I corsi constano di 41 crediti formativi universitari (CFU) secondo la definizione della tabella 11-bis 
del D.M. 249/2010. 

Gruppo Crediti 
formativi 

A 15 cfu 

B 18 cfi1 

e 3 cfu 

5cfu 

Totale 41 cfu 

Attività formatìve 

Didattica generale e didattica speciale 

Didattica delle discipline oggetto di in-
segnamento delle classi di concorso 

Laboratori di tecnologie didattiche 

Elaborato finale 

Settori scientifico-disciplinari 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale: M-PED/04Peda-
gogia sperimentale. Ahneno 6 cfu di didattica e pedagogìa 
speciale rivolti ai bisogni educativi speciali 

SSD o SAD delle discipline 

M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale 

La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze per ciascuna attività 
didattica nella percentuale del 20%. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività, 
predisposte dal titolare dell'insegnamento. 
L'inizio delle attività, il calendario nonché i programmi degli insegnamenti saranno pubblicati prima 
dell'inizio delle relative lezioni sul sito di ateneo (http://www.unict.it ) Tale pubblicazione ha 
valore di notifica nei confronti dei candidati. 
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Al termine di ciascuno degli insegnamenti, verranno svolte le relative prove di verifica (scritta e 
orale). Le prove, da svolgersi tassativamente in presenza delle commissioni, saranno superate dai 
corsisti che avranno riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle prove. 
Il mancato superamento di una prova comporterà l'esclusione dal percorso. 

Art. 3 - Esame finale 
Accederanno all'esame finale i corsisti che avranno conseguito una valutazione di almeno 18/30 in 
ciascun delle prove di esame. 
L'esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, consisterà nella redazione, 
nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui sarà relatore un docente del 
percorso. 
Nel corso dell'esame il candidato dimostrerà altresì la piena padronanza delle competenze previste 
al punto 2 dell'allegato A) al Decreto Dipartimentale 22/11/2013 n. 45. 
La commissione di abilitazione sarà composta da docenti del percorso e da un rappresentante 

designato dall' ufficio scolastico regionale. 
Il punteggio di abilitazione, espresso in centesimi, sarà dato dalla somma dei seguenti punteggi: 
a) Media degli esami: massimo 70 punti (minimo 42 punti) 
b) Valutazione dell'esame finale: massimo 30 punti (minimo 18 punti) 
Un risultato inferiore a 60 centesimi comporterà il non conseguimento dell'abilitazione. 

Art. 4 - Immatricolazioni: modalità e termini di scadenza 
E' consentita, da parte degli ammessi ai corsi la partecipazione ad uno solo dei percorsi speciali 
abilitanti e la frequenza non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano 
con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010. 
L'importo delle tasse universitarie, fissato in€ 2.600,00 dovrà essere corrisposto in 3 rate: 
- I rata di € 800,00 (comprensiva di tassa diritto allo studio di € 140,00 e marca da bollo di € 
16,00), dovrà essere versata al momento dell'immatricolazione; 
- II rata di€ 800,00, dovrà essere versata entro il 30 aprile 2014; 
- Ili rata di€ 1.000,00. dovrà essere versata entro il 30 giugno 2014. 
Il mancato versamento di una sola delle rate non consentirà il conseguimento del titolo abilitante. 
I candidati alla selezione ammessi ai Percorsi Abilitanti Speciali dovranno accedere al portale di 
ateneo all'indirizzo www.unict.it entro e non oltre il 18 marzo 2014, ore 12,30, per effettuare 
l'iscrizione secondo la modalità indicate nel sito. La mancata iscrizione entro il predetto termine 
comporterà l'impossibilità di accedere ai percorsi abilitanti speciali. 
Collegandosi al Portale studenti il candidato dovrà effettuare i seguenti passaggi: 

1. eseguire la procedura di registrazione al sito (per i candidati che non hanno mai effettuato la 
registrazione nel portale studenti); 

2. effettuare il login; 
3. dalla home-page personale cliccare sulla voce P AS (percorsi abilitanti speciali) e seguire le 

istruzioni ivi presenti; 
4. Inseriti tutti i dati richiesti, il sistema genererà la prenotazione di pagamento della tassa 

d'iscrizione; 



5. Effettuare il pagamento: 
I. sportelli banca Unicredit (il pagamento presso gli sportelli della banca dovrà 

avvenire non prima di 3 ore dalla generazione del versamento e durante i regolari 
orari di apertura degli sportelli) 

2. on-line (dal portale studenti) con carta di credito (VISA o MASTERCARD) o home 
banking per i titolari di conto Unicredit. 

Art. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, 
i dati personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso l'Università di Catania. Il conferimento 
dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al corso, 
pena l'esclusione dalle procedure di immatricolazione. 

Art.6 - Responsabile del procedimento amministrativo 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento 
è la Sig.ra Carmela Sagneri, Responsabile dell'Ufficio T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo). 

Art.7 - Norme Rinvio 
Per quanto non specificato nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 
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