
 

 

Decr et o Min is t er iale 1 7  f ebbr aio 20 0 6  pr ot .  n .  7 3 / 20 0 6  

R iconos ciment o di  3 0  punt i , ai  f in i  del l ' ins er iment o nel le gr aduat or ie 
per manent i , ai  t i t ol i  f inal i  dei cor s i  biennal i  di  s econdo l ivel lo ad 

indir iz zo didat t ico, at t ivat i  dal le Accademie di B el le Ar t i .  

 

 

 
DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

 

VISTO l’art. 1 - comma 1 - della  legge n. 143 del 4 giugno 2004, ed in particolare la Tabella di valutazione che 
attribuisce, per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), 
a seguito di un corso di durata biennale, ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso; 

VISTO che per l’abilitazione conseguita presso le Scuole di Didattica della musica attivati nei Conservatori di 
musica, è attribuito lo stesso punteggio di 30 punti; 

VISTO l’articolo 1, comma 3 bis della predetta Legge 143/04, con il quale si dispone che, ai fini dell’inserimento 
nella graduatoria permanente prevista dall’articolo 401 del dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche, le 
Accademie di Belle Arti possono rilasciare diplomi accademici di secondo livello a conclusione di corsi ad 
indirizzo didattico, disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca a seguito di 
esame finale con valore di esame di Stato abilitante; 

VISTO Il Decreto Ministeriale n. 82 del 7 ottobre 2004, con il quale sono stati istituiti presso le Accademie di 
Belle Arti, a decorrere dall’anno accademico 2004 - 2005, i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo 
didattico, finalizzati alla formazione di docenti per le seguenti classi di concorso: 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A, 28 
A; 
  
VERIFICATO che, nelle more della definizione della normativa generale in materia di formazione degli 
insegnanti di cui all’articolo 5 della legge 53/03, detti corsi sono del tutto equipollenti ai corsi attivati presso le 
SSIS e presso i Conservatori di musica; 

CONSTATATO che a seguito del superamento dell’esame finale, avente valore di esame di Stato, è rilasciato un 
diploma di secondo livello che abilita all’insegnamento per le predette classi di concorso ed è utile per 
l’inserimento nella suddetta graduatoria permanente, analogamente a quanto avviene per i corsi SSIS e i corsi di 
Didattica della musica; 

RITENUTO pertanto, che ai corsi istituiti presso le Accademie di Belle Arti spetti lo stesso punteggio,  previsto 
per i predetti corsi  SSIS à e i corsi di Didattica della musica dei Conservatori; 

D E C R E T A 

Ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Dlgs 297/94, in conformità a 
quanto previsto per le abilitazioni conseguite presso le SSIS e presso i Conservatori di  musica, ai titoli conseguiti 
a conclusione dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico attivati dalle Accademie di Belle Arti per 
le classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A, 25 A e 28 A, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1) della  
tabella allegata alla citata Legge 143/04, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale 
del corso equiparato al servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione. 



tabella allegata alla citata Legge 143/04, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale 
del corso equiparato al servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione.  
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