Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Procedura per il rilascio dei certificati di abilitazione.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia rilascia le certificazioni di abilitazione al personale
docente che ha partecipato alle seguenti procedure:
1. Corsi abilitanti speciali, 1971 – 1972 (scuola secondaria di I e II grado);
2. Corsi abilitanti ordinari, 1974 – 1975 (scuola secondaria di I e II grado);
3. Corsi abilitanti speciali, 1974 – 1975 (scuola secondaria di I e II grado);
4. Concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado (D.M. 04.09.1982);
5. Concorsi riservati per la scuola secondaria di I e II grado (artt.35, 44, 76 della L.
n.270/1982);
6. Concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado (D.M. 29.12.1984 e D.M.
12.02.1985);
7. Concorso riservato per la scuola secondaria di I e II grado (L. n.140 e 170 del 1988);
8. Concorso riservato per la scuola secondaria di I grado (O.M. n.394 del 1989);
9. Concorso riservato per la scuola secondaria di II grado (O.M. n.395 del 1989);
10. Concorso riservato per docenti di scuole private o legalmente riconosciute nella scuola
secondaria di I grado (O.M. n.99 del 1990);
11. Concorso riservato per docenti di scuole private o legalmente riconosciute nella scuola
secondaria di II grado (O.M. n.100 del 1990);
12. Concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado (D.M. 23.03.1990);
13. Decreti di reinserimento in graduatoria riferiti alla L. n. 344/1997 e alla L. n. 124/1999
(collegati a O.M. 395/1989 e O.M. 100/1990);
14. Corso speciale abilitante indetto ai sensi della L. n.143 del 4/06/2004 con D.M.21 e 85 del
2005;
15. Concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado indetto con D.D.G.82 del
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24/9/2012.

La documentazione da presentare è la seguente:

1. Richiesta redatta in bollo (euro 16,00) utilizzando il modello allegato (All. 1);
2. Una seconda marca da bollo (euro 16,00), che sarà applicata sul Certificato di
abilitazione(da pinzare sul modello allegato – All.1);
3. Ricevuta in originale del versamento (bollettino postale o ricevuta di bonifico) a
favore della Regione nel cui territorio è compresa l’Università o l’ISEF presso il quale i
docenti laureati o diplomati hanno seguito il corso degli studi (All. 2 Prospetto
versamenti).
Nella causale deve essere indicata la classe di concorso e l’O.M., il D.M. o il D.D.G. di riferimento (da
pinzare sul modello allegato – All.1).

NOTE: Sono esonerati dal versamento:
•
•

i docenti della Scuola Materna ed Elementare
i diplomati dei Conservatori e di Accademia delle Belle Arti (fatta eccezione per i
diplomati dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia)

La Regione Lombardia con la Legge Regionale n.10 del 14/07/2003 ha disapplicato la tassa
regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale come istituita dall’art.190 del Regio Decreto
del 31 agosto 1933 n.1592 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto per le procedure
concorsuali successive all’entrata in vigore della suddetta legge regionale non è dovuta la predetta
tassa di abilitazione da parte dei laureati in Regione Lombardia.

Se si è già in possesso di un diploma di abilitazione e, avendo partecipato ad un’altra procedura
concorsuale per la stessa classe di concorso, se ne richiede il relativo diploma, non si deve effettuare un
secondo versamento a favore della Regione nel cui territorio è compresa l’Università o l’ISEF presso il
quale i docenti hanno seguito il corso degli studi. In tal caso va allegata fotocopia del bollettino
precedentemente versato.

Come inviare la richiesta:

•

a mezzo posta, indirizzata a: Ufficio Scolastico Regionale di Milano, Ufficio VII - Personale
della scuola, Via Polesine,13 - 20139 Milano;
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•

consegna a mano: Piano I, stanza 18 (medesimo indirizzo) negli orari d’apertura dello stesso.

Novità in materia di certificazione amministrativa:

Dal 01.01.2012 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di certificazione amministrativa (art. 15,
Legge n.183/2011) che ha modificato il D.P.R. 445/2000.
La nuova disciplina prevede che: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.
Ne consegue che gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi non potranno più
accettare né richiedere le certificazioni in parola, che saranno sostituite da dichiarazioni sostitutive di
certificazione o da atto di notorietà.

N.B. L’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano (via Soderini, 24 - 20146 Milano) rilascia esclusivamente
certificati di abilitazione e idoneità relativi a procedure concorsuali alle quali i candidati hanno partecipato
per la Provincia di Milano.

Le certificazioni riguardano le seguenti procedure:
D.D.G. 01/04/1999 conc. ordinario - scuola secondaria di I e II grado
D.D.G. 02/04/1999 conc. ordinario – scuola elementare
D.D.G. 06/04/1999 conc. ordinario - scuola materna
D.D.G. 28/07/2000 conc. ordinario - personale educativo
O.M. 153 del 15/06/1999 abilitazione riservata - tutti gli ordini di scuola
O.M. 33 del 07/02/2000 abilitazione riservata - tutti gli ordini di scuola
O.M. 01 del 02/01/2001 abilitazione riservata - tutti gli ordini di scuola

Allegati

Allegato 1 (Modello di richiesta Certificato di abilitazione)
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Allegato 2 (Prospetto versamenti)
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