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Oggetto: pubblicazione dell’esito delle misure compensative sostenute dal docente  Mehdi Tajouri per il 

riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’insegnamento nella classi di concorso AB24 

Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) e AB25  

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado (INGLESE), ai 

sensi del   D. legislativo n° 206/2007. 

Visto  il decreto MIUR AOODPIT reg. uff. prot . n° 1074 del 19.10.2015, relativo alla procedura attivata dal 

docente Mehdi Tajouri ai sensi dell’art. 37 c.2 L. n° 286/98 e dell’art. 49, c. 1 del DPR n° 394/99 e 

ss.mm. in combinato disposto con dell’art. 16 del decreto legislativo n° 206/2007, per il 

riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’insegnamento acquisito in paese non 

comunitario; 

considerato che tale riconoscimento, costituente  abilitazione all’esercizio in Italia della professione di 

docente nelle classi di abilitazione e/o concorso  

AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) 

e 

AB25  Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 

(INGLESE), 

è subordinato al superamento di una misura compensativa  scelta dall’interessato fra la prova 

attitudinale e compimento di un tirocinio di adattamento;  

preso atto che l’interessato ha scelto, quale misura compensativa,  lo svolgimento del tirocinio di 

adattamento; 

visto  in particolare il punto 4 del predetto decreto in cui è stabilito che il giudizio finale  della misura 

compensativa sostenuta dall’interessato debba essere pubblicato all’albo di questo ufficio; 

si riporta di seguito il giudizio sintetico espresso al termine del periodo di tirocinio svolto in ciascuna delle 

due classi di abilitazione: 

- il dirigente scolastico del liceo “Motzo” di Quartu, presso il quale si è svolta la misura compensativa 

nell’a.s. 2016/17 per AB24, vista la relazione tecnico professionale redatta dal tutor supervisore, esprime 

un giudizio favorevole sul tirocinio svolto per l’insegnamento su tale classe dal docente Mehdi Tajouri; 

 

- il dirigente scolastico (reggente) dell’IC. “Amat” di Sinnai, presso il quale si è svolta la misura 

compensativa nell’a.s. 2017/18 per AB25, vista la relazione tecnico professionale redatta dal tutor 

supervisore, esprime un giudizio favorevole sul tirocinio svolto per l’insegnamento su tale classe dal 

docente Mehdi Tajouri; 

Il Direttore Generale 
     Francesco Feliziani  
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