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Oggetto: pubblicazione dell’esito della misura compensativa  sostenuta dalla docente  Ekaterina 

Alexandrovna Bogdanenko per il riconoscimento del titolo di formazione professionale per 

l’insegnamento nelle classi di concorso A-25 Lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado
e A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (inglese)

ai sensi del D. legislativo n° 206/2007 in combinato disposto con l'art. 49 del DPR 394/99.

Visto  il decreto m_pi AOODPIT reg. decreti dipartimentali prot. n° 1361 del 17.9.2019, relativo alla 

procedura attivata dalla docente  Ekaterina Alexandrovna Bogdanenko 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 nelle classi di concorso A-25 Lingua inglese nella scuola 

secondaria di primo grado e A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado (inglese) acquisito in paese non 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  

costituita, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del DPR n. 394/99, dalla prova attitudinale; 

 visto  in particolare il punto 3 del predetto decreto in cui è stabilito che il giudizio finale  della misura 
compensativa sostenuta dall’interessata debba essere pubblicato all’albo di questo ufficio;

 si attesta che, con apposito provvedimento,  la Commissione esaminatrice insediata presso il Liceo statale 

“Eleonora d'Arborea” di Cagliari per lo svolgimento della prova attitudinale da parte della docente Ekaterina 

Alexandrovna Bogdanenko, nata a Bryansk (Russia)  il 16.12.1984,   ha comunicato che la prova è stata 

positivamente superata con il seguente esito

Classe di concorso Punteggio totale

A 25 60/60

A24 55/60

La candidata ha dimostrato

 ottima conoscenza dei contenuti disciplinari;

 eccellente capacità di trasmettere gli stessi;

 sicura padronanza delle strategie didattiche e delle tecniche di gestione della classe;

 ottima conoscenza dei riferimenti normativi.
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