
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
Via Del Bosco, 34/A – 95125 Catania

 
IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249,  
come modificato e integrato dal D.M. 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “Definizione 
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’in -
fanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, com-
ma 416, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244”.;

VISTO in particolare l’art. 15 commi 1 bis e ss del DM 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali  
abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio;

VISTO il Decreto Direttoriale - Direzione Generale per il personale Scolastico - del 25 Luglio 2013 n. 58, 
con cui sono emanate disposizioni per l'istituzione dei corsi speciali, di durata annuale, per il consegui -
mento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati ai docenti che siano privi della specifica abilitazione e 
che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio;

VISTO il Decreto Dipartimentale - Dipartimento per l'Istruzione - del 22 Novembre 2013 n. 45, con cui 
sono emanate ulteriori disposizioni per l'istituzione e lo svolgimento dei corsi speciali di cui all’art. 15 com-
mi 1 bis e ss del DM 249/2010;

VISTI gli avvisi dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.n.1076 e 2042 rispettivamente del 17 e 
28 Gennaio 2014 con i quali sono stati predisposti gli elenchi dei candidati aventi/non aventi i requisiti  
d’accesso ai percorsi abilitanti speciali;

VISTO l’avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot.n. 2366 del 30 Gennaio 2014 relativo al -
l’attivazione dei percorsi abilitanti speciali nelle istituzioni AFAM;

DECRETA

Art. 1
Attivazione

Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249,  
come modificato e integrato dal D.M. 25 marzo 2013 si organizzano nell’anno accademico 2013-2014 le  
attività formative per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie di 1° e 
2° grado riservate ai docenti di Scuola Secondaria che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, con il  
possesso del prescritto titolo di studio.
 

Art. 2
Ammissione e modalità d’iscrizione

1. Possono partecipare ad uno ed uno solo dei corsi di cui al precedente art. 1 i docenti di Scuola 
Secondaria:

a) In possesso di diploma di Laurea o di diploma Accademico, che consenta l’accesso all’in-
segnamento per il quale si chiede l’ammissione al corso speciale ai sensi del D.M. 30 
gennaio 1998 n. 39 abelle A, C e D e del D.M. 10 agosto 1998 n. 354 e dal D.M. 9 feb-
braio 2005 n. 22;

b) Privi della specifica abilitazione da conseguire;
c) Che siano inseriti a pieno titolo negli elenchi definitivi predisposti dal competente Ufficio 

Scolastico della Regione Sicilia; 
Possono altresì essere ammessi a partecipare ad uno dei corsi di cui al precedente art. 1 i docenti di  
Scuola secondaria in possesso dei requisiti a), b) e c) e inseriti a pieno titolo negli elenchi definitivi degli  
ammessi predisposti dai competenti Uffici Scolastici Regionali di qualunque Regione d’Italia, purché sia-
no opportunamente autorizzati a ciò dai medesimi Uffici.                   
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2. La tassa annuale di iscrizione ai Corsi Annuali è di Euro 2.602,93, di cui Euro 
30,26 quale tassa di immatricolazione, Euro 72,67 quale tassa di iscrizione, 
Euro 2.500,00 quali contributi Accademici.

3. La tassa è pagata in due rate; la prima di Euro 1.400,00 all’atto dell’iscrizione; 
la seconda di Euro 1.202,93 entro il 30 Maggio 2014 secondo le modalità indi -
cate  dalla  segreteria  studenti  dell’Accademia. I  corsisti  che  non avranno 
provveduto al pagamento degli importi dovuti non saranno ammessi alla 
valutazione finale e saranno esclusi dal Corso. Si precisa infine che non è 
ammessa, per alcun motivo, la restituzione delle tasse versate.

4. L’iscrizione è subordinata:
a) alla presentazione della domanda di iscrizione, per via telematica, tramite le apposite ma-

schere accessibili via Internet al sito www.accademiadicatania.com (sezione ISCRIZIONI 
on-line) da qualsiasi terminale, a partire dal 31 Gennaio 2014. La conferma della domanda 
di iscrizione ha valore di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme. La procedura d’iscri -
zione on-line si concluderà con l’invio alla propria casella di posta indicata di una copia della 
domanda di iscrizione, contenente le modalità di versamento delle tasse, che dovrà essere 
consegnata alla segreteria dell’Accademia di Belle Arti di Catania, Via del Bosco n. 34/A – 
95125 – Catania, entro e non oltre il giorno 03 Marzo 2014 oppure da far pervenire improro-
gabilmente entro lo stesso termine alla predetta Segreteria avendo cura di indicare sulla bu-
sta la causale "Percorsi Abilitanti Speciali D.M. 58/2013”;

b) al versamento della prima rata della tassa d’iscrizione di Euro 1.400,00 da versare entro il 
termine di scadenza del giorno 03 Marzo  2014 con le modalità indicate sul modulo di iscri-
zione a disposizione presso la segreteria dell’Accademia;

5. La domanda d’iscrizione in carta libera indirizzata al Direttore dell’Accademia di Bel-
le Arti di Catania dovrà contenere:

 Nome e Cognome del candidato
 Luogo e data di nascita , cittadinanza
 Residenza o domicilio e recapito telefonico

6. Alla domanda d’iscrizione devono essere allegati:

 Ricevute dei versamento di Euro 1.400,00;

 Fotocopia firmata del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale;

 Autocertificazione di inserimento a pieno titolo negli elenchi definitivi degli ammessi predi-
sposti dal competente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (fac-simile in Allegato 
1); 

 Autorizzazione rilasciata dagli Uffici Scolastici Regionali competenti nel caso di candidati 
inseriti negli elenchi predisposti da altre Regioni presso cui non sono attivate specifiche 
classi di abilitazione. 

 Eventuale richiesta di riduzione del carico didattico nel caso in cui il corsista sia in pos-
sesso dei requisiti richiesti dal successivo art.4 comma 4 (fac-simile in Allegato 2).

         
Art. 3

Corsi attivati
I corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria saranno svolti 

unicamente per le seguenti classi di abilitazione:
- 3/A Arte del disegno animato;
- 4/A Arte del tessuto, della moda e del costume;
- 5/A Arte del vetro;
- 6/A Arte della ceramica;
- 7/A Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria
- 8/A Arte della grafica e della incisione;
- 9/A Arte della stampa e del restauro del libro;
- 10/A Arte dei metalli e della oreficeria;
- 18/A Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
- 21/A Discipline Pittoriche
- 22/A Discipline Plastiche
- 23/A Disegno e modellazione odontotecnica
- 24/A Disegno e storia del costume
- 25/A Disegno e Storia dell’arte
- 27/A Disegno tecnico ed artistico
- 28/A Educazione Artistica
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- 44/A Linguaggio per la cinematografia e la TV
- 62/A Tecnica della Registrazione del Suono
- 63/A Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva
- 64/A Tecnica e organizzazione della produzione cine-tv
- 65/A tecnica fotografica
- 1/D ARTE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI
- 2/D ARTE DELL'OREFICERIA, DELLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME
- 3/D ARTE DEL DISEGNO D'ANIMAZIONE
- 4/D ARTE DELLA RIPRESA E MONTAGGIO PER IL DISEGNO ANIMATO
- 5/D ARTE DELLA TESSITURA E DELLA DECORAZIONE DEI TESSUTI
- 6/D ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL VETRO E DELLA VETRATA
- 7/D ARTE DEL RESTAURO DELLA CERAMICA E DEL VETRO
- 8/D ARTE DELLA DECORAZIONE E COTTURA DEI PRODOTTI CERAMICI
- 9/D ARTE DELLA FORMATURA E FOGGIATURA
- 10/D ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA CINEMATOGRAFIA
- 11/D ARTE DELLA XILOGRAFIA, CALCOGRAFIA E LITOGRAFIA
- 12/D ARTE DELLA SERIGRAFIA E DELLA FOTOINCISIONE
- 13/D ARTE DELLA TIPOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA
- 14/D ARTE DEL TAGLIO E CONFEZIONE
- 15/D ARTE DELLA DECORAZIONE PITTORICA E SCENOGRAFICA
- 16/D ARTE DELLA MODELLISTICA, DELL'ARREDAMENTO E DELLA SCENOTECNICA
- 17/D ARTE DELLA LEGATORIA E DEL RESTAURO DEL LIBRO
- 18/D ARTE DELL'EBANISTERIA, DELL'INTAGLIO E DELL'INTARSIO
- 19/D ARTE DELLE LACCHE, DELLA DORATURA E DEL RESTAURO
- 20/D ARTE DEL MOSAICO E DEL COMMESSO
- 21/D ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLA PIETRA

L'Accademia di Belle Arti di Catania per classi di concorso con numero di iscritti inferiore a 30 si riserva di 
organizzare accorpamenti per classi omogenee previsti dall'articolo 2, comma 3 del D.D. 45/2013.

Art. 4
Modalità di attuazione dei corsi

             1. I corsi avranno inizio entro il mese di Marzo 2014 e si concluderanno entro la data che sarà fissata con-
cordemente con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

2. La durata complessiva del corso è di almeno 292 ore così articolate:
a) almeno 90 ore riservate agli approfondimenti storico-epistemologici e didattici delle disci-

pline;
b) almeno 45 ore dedicate alle attività di laboratorio didattico;
c) almeno 157 ore dedicate a lezioni e laboratori relativi agli insegnamenti pedagogici, psi-

cologici e sociologici comuni a tutte le classi di abilitazione 
3. Ai sensi dell’art. 6, comma 4 del citato D.M. n. 58 del 25/07/2013 la frequenza alle attività didatti-

che è obbligatoria nella misura di almeno i 8/10 dei carichi orari previsti per ciascun insegnamen-
to o attività di laboratorio. Il mancato assolvimento dell’obbligo di frequenza comporta l’esclusio-
ne dall’esame o comunque dalla valutazione della relativa attività didattica.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale del 22 Novembre 
2013 n. 45 l'Accademia potrà riconoscere riduzioni del carico didattico, in misura non superiore 
al 15% del totale, unicamente in presenza delle seguenti certificate competenze disciplinari:

a) Titolo di dottore di ricerca in una delle discipline oggetto dell’abilitazione;
b) Master universitari, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale relativi 

alla disciplina oggetto dell’abilitazione.
    La valutazione dei suddetti titoli è di esclusiva pertinenza del Comitato preposto alla coordinamento  
delle attività didattiche dei Percorsi Abilitanti Speciali istituito con provvedimento del Direttore dell'Accade-
mia di Belle Arti di Catania.
6. I corsi possono essere erogati anche attraverso modalità “blended” di didattica a distanza, integrando 
le attività di aula con lo studio individuale concordato sia con i docenti dei corsi e sia con la supervisione 
dell’Ufficio di Coordinamento.
7. La partecipazione al percorso abilitante speciale non è compatibile con la frequenza di corsi accademi -
ci o universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M.  
249/2010.
8. Per quanto non previsto al precedente comma 7 si applicano le incompatibilità prevista dall'Articolo 2 
del D.M. 58/2013.
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Art. 5
Modalità di valutazione

1. Tutte le attività didattiche degli specializzandi saranno oggetto di esami, consistenti in una prova 
scritta e/o di laboratorio ed una prova orale con valutazione in trentesimi, che concorreranno alla 
definizione del voto finale sulla scorta dei criteri definiti nell'ALLEGATO A al Decreto Dipartimen-
tale 22 Novembre 2013 n. 45.

2. L’esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, consiste nella redazio-
ne, nell'illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del  
percorso che coordina l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisiti. 

Alla prova finale sono attribuiti complessivamente 30 punti. Superano la prova i candidati che riportano 
non meno di diciotto/trentesimi.
In aggiunta a tale punteggio viene attribuito un ulteriore punteggio sulla base della media delle prove di  
valutazione superate durante il corso (max 70 min. 42). Pertanto, il voto finale di abilitazione, in centesimi,  
è dato dalla somma della media dei punteggi ottenuti nelle prove d’esame (70) e della prova finale (30). 
Supera l’esame e consegue l’abilitazione il  candidato che ottiene il  punteggio complessivo di almeno 
60/100.

3. Le commissioni degli esami finali saranno composte ai sensi della TABELLA 11-bis allegata al  
Decreto Direttoriale - Direzione Generale per il personale Scolastico - del 25 Luglio 2013 n. 58.

4. Ai candidati ammessi con riserva negli elenchi dei rispettivi UU.SS.RR. sarà consentita la parteci-
pazione agli esami di stato per il conseguimento dell’abilitazione solo dopo l’accertamento della 
loro posizione per la partecipazione ai corsi.

Art. 6
Responsabile Amministrativo

Responsabile del procedimento amministrativo è il  Dott.  Alessandro Blancato Direttore Amministrativo 
dell’Accademia.

Art. 7
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Decreto del Ministro dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249, come modificato e integrato dal D.M. 25 
marzo 2013, e ai decreti attuativi D.D.G. del 25 Luglio 2013 n. 58 e al Decreto Dipartimentale del 22 No-
vembre 2013 n. 45.

          Catania 31/01/2014
         Prot.n.  325/OI.01

IL DIRETTORE
        Prof. Virgilio Piccari

                                                                               F.to Piccari
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ALLEGATO 1

PERCORSI ABILITANTI  SPECIALI A.A. 2013/2014
(Decreto - Direzione Generale per il personale Scolastico - del 25 Luglio 2013 n. 58)

AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI DI 

CATANIA

Cognome       Nome      

Nato a       il      

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre  2000 n.  445 e  che l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Catania  effettuerà  controlli,  anche a 
campioni, sulla vericidità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 71,75 e 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

a) di esser inserito a pieno titolo/con riserva negli elenchi predisposti dall’Ufficio Scolastico Regionale della Regione:

     

per la Classe di Abilitazione      

b) di non essere in servizio in qualità di docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in 
qualsiasi ordine e grado di scuola statale;

c) di frequentare esclusivamente uno solo dei percorsi abilitanti organizzati dall’Accademia di Belle 
Arti di Catania e non frequentare, inoltre, corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli 
accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.

Luogo e data       Firma

Spazio  riservato all’ufficio
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento;
 il  documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di 
identità del  sottoscrittore

Catania, _______________________________ 

Firma dell’addetto  ____________________________________________

Ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il conferimento  
dei dati sopra riportati è previsto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, e 
verranno utilizzati esclusivamente in tale ambito.



ALLEGATO 2

PERCORSI ABILITANTI  SPECIALI A.A. 2013/2014
(Decreto - Direzione Generale per il personale Scolastico - del 25 Luglio 2013 n. 58)

AL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI DI 

CATANIA

Cognome       Nome      

Nato a       il      

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre  2000 n.  445 e  che l’Accademia  di  Belle  Arti  di  Catania  effettuerà  controlli,  anche a 
campioni, sulla vericidità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 71,75 e 76 dello stesso D.P.R.

DICHIARA

Di possedere i sottoelencati titoli e, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 4, del 
Decreto Dipartimentale del 22 Novembre 2013 n. 45 chiede il riconoscimento della riduzione del 
carico didattico, in misura non superiore al 15% del totale, in quanto in possesso   delle seguenti 
certificate competenze disciplinari:

1)  Titolo di dottore di ricerca nella disciplina oggetto dell’abilitazione;

2)  Master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata almeno 
annuale relativi alla disciplina oggetto dell’abilitazione;

N.B.: La domanda sarà accolta solo se completa di copia fotostatica dei titoli dichiarati.

Luogo e data       Firma

Spazio  riservato all’ufficio
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 la firma è stata apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere il documento;
 il  documento è stato sottoscritto e trasmesso unitamente alla fotocopia del documento di 
identità del  sottoscrittore

Catania, _______________________________ 

Firma dell’addetto  ____________________________________________

Ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il conferimento  
dei dati sopra riportati è previsto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, e 
verranno utilizzati esclusivamente in tale ambito.
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