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Oggetto: pubblicazione dell’esito della misura compensativa  sostenuta dal docente  Italo Caramia per il 

riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’insegnamento nelle classi di concorso A-25, A-

24  ai sensi del   D. legislativo n° 206/2007. 

Visto  il decreto MIUR AOODPIT reg. decreti dipartimentali prot. n° 1032 del 10.10.2017, relativo alla 

procedura attivata dal docente  Italo Caramia ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 

n°206/2007, per il riconoscimento del titolo di formazione professionale per l’insegnamento nelle 

classi di concorso A-25 Spagnolo seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I 

grado,A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(Spagnolo) acquisito in paese appartenente all’Unione Europea; 

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

docente nelle classi di concorso richieste, 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 la prova attitudinale; 

 visto  in particolare il punto 6 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 attesta che, con apposito provvedimento prot. n° 7115 datato 11.4.2019,  il presidente della Commissione 

esaminatrice insediata presso l’Istituto Tecnico Economico  “Pietro Martini” di Cagliari ha decretato per il 

docente Italo Caramia, nato a Muravera (CA) il 14.3.1980,   che la prova attitudinale è superata con seguente 

giudizio:  

"Il candidato espone in modo soddisfacente i contenuti presentati nel suo programma e dimostra una piena 
capacità didattica nella progettazione. Mostra altresì buone competenze linguistiche e una sufficiente 
padronanza nella trasmissione dei contenuti didattici. Le conoscenze richieste della parte normativa risultano 
soddisfacenti. Il punteggio assegnato alla prova orale risulta 28/40 (più che sufficiente). Pertanto, visto l'esito 
positivo delle prove scritte, visto l'esito positivo della prova orale, si considera superata la misura 
compensativa necessaria al riconoscimento della qualifica professionale per il conseguimento dell'abilitazione 
all'insegnamento nelle classi di concorso A-25 Spagnolo seconda lingua comunitaria della scuola secondaria di 
I grado e A-24 Lingua e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Spagnolo)."  

 
Il Direttore Generale 

       Francesco Feliziani 
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