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Decreto Direttoriale del 31/01/2014 

 
 

IL DIRETTORE 
 

- Visto il D.M. n. 39 del 30/01/1998 “Testo coordinato delle disposizioni in materia di ordinamento delle 
classi di Concorso a Cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed 
istituti d’istruzione secondaria ed artistica”; 
- Vista la legge del 02/08/1999, n. 264, recante norme concernenti l’autonomia didattica, approvata con 
Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca il 03/11/1999, n. 509; 
- Visto il D.M. 26/07/2007 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 dal D.M. 509/99; 
- Visto il Decreto Interministeriale 09/07/2009 e relative tabelle di equiparazione tra lauree ex D.M. 
509/1999 e lauree ex D.M. 270/2004; 
- Visto il Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10/09/2010, n. 249, e 
successive modificazioni, recante il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e 
delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti”; 
- Visto l’art. 5, commi 1/bis e ss. e il comma 16/bis del D.M. 249/2010, con cui sono istituiti percorsi speciali 
abilitanti riservati ai docenti con relativi titoli di servizio; 
- Vista la legge n. 183 del 12/11/2011 ed in particolare l’art. 15, recante “Norme in materia di certificazioni 
e deliberazioni sostitutive”; 
- Visto il Decreto MIUR n. 81 del 25/03/2013 recante modifiche al D.M. 249/2010; 
- Considerato che i Percorsi Abilitanti Speciali non prevedono, a differenza di altri percorsi abilitanti normati 
dal D.M. 249/2010, alcuna prova di accesso; 
- Visto l’elenco definitivo dei candidati ammessi ai PAS pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia in data 17/01/2014; 
- Visto il precedente proprio Decreto Direttoriale del 28/12/2013, che deve intendersi soppresso e 
sostituito dal presente; 
-  Tenuto conto di quanto concordato per i PAS nella riunione programmatica svoltasi in data 23/01/2014 
presso l’U.S.R. Sicilia; 
-   Visto l’Avviso di Attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Sicilia – Direzione Generale - prot. n° 2366 USC del 30/01/2014; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 
1 – Presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento sono attivati, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 
249/2010, i Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) nelle seguenti Classi di Concorso: 
 

- A003 ARTE DEL DISEGNO ANIMATO 

- A004 ARTE DEL TESSUTO DELLA MODA E DEL COSTUME 

- A006 ARTE DELLA CERAMICA 

- A007 ARTE DELLA FOTOGRAFIA E GRAFICA PUBBLICITARIA 

- A010 ARTI DEI METALLI E DELL'OREFICERIA 

- A018 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTONICHE ARREDAMENTO E SCENOTECNICA 
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- A021 DISCIPLINE PITTORICHE 

- A022 DISCIPLINE PLASTICHE 

- A023 DISEGNO E MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 

- A024 DISEGNO E STORIA DEL COSTUME 

- A025 DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

- A028 EDUCAZIONE ARTISTICA 

- A065 TECNICA FOTOGRAFICA 

- D601 ARTE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI 

- D602 ARTE DELL'OREFICERIA, DELLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE DURE E DELLE GEMME 

- D605 ARTE DELLA TESSITURA E DELLA DECORAZIONE DEI TESSUTI 

- D608 ARTE DELLA DECORAZIONE E COTTURA DEI PRODOTTI CERAMICI 

- D609 ARTE DELLA FORMATURA E FOGGIATURA 

- D612 ARTE DELLA SERIGRAFIA E DELLA FOTOINCISIONE 

- D613 ARTE DELLA TIPOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA 

- D614 ARTE DEL TAGLIO E CONFEZIONE 

- D615 ARTE DELLA DECORAZIONE PITTORICA E SCENOGRAFICA 

- D616 ARTE DELLA MODELLISTICA, DELL'ARREDAMENTO E DELLA SCENOTECNICA 

- D618 ARTE DELL'EBANISTERIA, DELL'INTAGLIO E DELL'INTARSIO 

- D619 ARTE DELLE LACCHE, DELLA DORATURA E DEL RESTAURO 

- D620 ARTE DEL MOSAICO E DEL COMMESSO 

- D621 ARTE DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLA PIETRA 

 
2 – L’accesso ai PAS è consentito ai candidati per i quali l’Ufficio Scolastico Regionale, a seguito della 
procedura indetta con Decreto n. 58 del 25/07/2013 del Direttore Generale del Personale Scolastico, ha 
verificato la sussistenza dei requisiti di partecipazione, ciascun candidato può accedere ad un solo percorso 
per l’anno accademico 2013/2014. 
 
 
Art. 2 
I PAS di cui sopra avranno inizio nel mese Marzo 2014 e si concluderanno presumibilmente nel mese di 
Luglio 2014. 
La durata complessiva di ciascun corso speciale è di 1.025 ore (per un totale di 41 crediti). 
I percorsi formativi prevedono le seguenti attività didattiche: 

a) Approfondimenti disciplinari sulle materie , che sono oggetto dell’abilitazione, per un totale di 450 
ore (18 crediti); 

b) Lezioni di didattica generale e speciale, per un totale di 375 ore (15 crediti); 
c) Laboratori di tecnologia didattica, per un totale di 75 ore (3 crediti); 
d) Elaborato finale, per un totale di 125 ore (5 crediti). 

Al fine di certificare l’acquisizione delle conoscenze di cui ai punti a), b), c), per ciascuno degli insegnamenti 
sono previste una o più prove scritte e/o orali e una prova pratica. 
La frequenza delle attività didattiche prevista dal corso è obbligatoria;   è consentito un numero massimo di 
assenze pari al 20% del monte ore, relativo a ciascuna delle suindicate tipologie didattiche. 
Il Comitato Didattico del PAS, istituito dall’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, può 
deliberare, su richiesta dei singoli corsisti, riduzione del carico didattico, in misura non superiore al 15% del 
totale, secondo le modalità previste dall’art. 3, comma 4, del Decreto Dipartimentale n. 45 del 22/11/2013. 
Le attività didattiche relative agli approfondimenti disciplinari, alle didattiche disciplinari e al laboratorio 
didattico sono oggetto di valutazione in trentesimi e concorrono alla definizione del punteggio sia delle 
prove intermedie che di quella finale. 
Per ciascuna valutazione sono previsti due appelli e la relativa prova è ripetibile una sola volta; le prove 
sono superate dai corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30. 
Le prove sono svolte in presenza e il mancato superamento di una prova comporta l’esclusione dal 
Percorso. 
Alla prova finale sono attribuiti complessivamente 100 punti così suddivisi: 
- un massimo di 70 punti assegnati sulla base delle prove intermedie di valutazione previste nel corso; 
- un massimo di 30 punti assegnati per la prova finale. 
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L’esame finale, avente valore abilitante, consiste nella redazione, nell’illustrazione e nella discussione di un 
elaborato originale, di cui è relatore un docente del Percorso. 
 
 
Art. 3 
1 - I Candidati dovranno iscriversi entro il 03/03/2014 compilando ed inviando  (tramite posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno) l’apposita scheda allegata al presente Decreto, sia all’Accademia di 
Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento e per conoscenza all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di 
Palermo. 
L’iscrizione si perfeziona con il pagamento di un importo omnicomprensivo a titolo di tasse e contributo 
d’iscrizione pari a euro 2.600,00 (duemilaseicento,00). 
Tale importo dovrà essere corrisposto per euro 1.000,00 (mille,00) a titolo di prima rata all’atto 
dell’iscrizione e comunque entro il 03/03/2014; euro 800,00 (ottocento,00) entro il 03/04/2014; euro 
800,00 (ottocento,00) entro il 03/06/2014. 
I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a :  Centro Servizi Educativi, Via Matteo 
Cimarra n.40/A -  92100 Agrigento -  codice IBAN: IT 57 C 02008 16607 000300149075. 
2 – Il calendario delle lezioni, e inizio delle attività dei PAS, sarà definito con successivo provvedimento del 
Direttore dell’Accademia e pubblicato sul sito www.abama.it, oltre che all’albo dell’Accademia. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 
3 – Le modalità e i termini per la presentazione dell’eventuale richiesta di riduzione del carico didattico del 
Corso verranno resi noti sul sito www.abama.it. 
 
Art. 4 
1 – Ai sensi della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss., il responsabile del procedimento di cui al presente 
bando è il Dottor Giovanni Ferraro. 
2 – Le disposizioni del presente bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i 
criteri e le procedure, sono in attuazione della Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni. 
 
Art. 5 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati personali forniti dai candidati per 
l’accesso ai PAS sono raccolti dall’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento e  il relativo 
trattamento avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente Decreto e comunicati agli Organi del 
Ministero per le finalità istituzionali proprie. 
 
Art. 6 
Per quanto non espresso dal presente Decreto valgono le disposizioni del D.D.G. n.58 del 25/07/2013 e D.D. 
n. 45 del 22/11/2013. 
 
 

Agrigento, 31/01/2014. 
 

IL DIRETTORE 
- Prof. Alfredo Prado - 

http://www.abama.it/
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