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Oggetto: pubblicazione dell’esito della misura compensativa sostenuta dal docente Lucas 

Emiliano De Simone Tivani per il riconoscimento del titolo di formazione professionale per 

l’insegnamento nella classe di concorso - AB56 - CHITARRA Secondaria I Grado ai sensi del 

DPR 31 agosto 1999, n. 394 - art. 49 in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo n. 

206/2007; 

Visto  il decreto m_pi AOODPIT. registro decreti dipartimentali prot. n° 2207 del 17.11.2021 

relativo alla procedura attivata dal docente Lucas Emiliano De Simone Tivani ai sensi del 

DPR 31 agosto 1999, n. 394 - art. 49 in combinato disposto con l’art. 16 del decreto 

legislativo n. 206/2007, per il riconoscimento della qualifica professionale per 

l’insegnamento nella classe di concorso - AB56 - CHITARRA Secondaria I Grado 

acquisite in Argentina; 

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

professione di docente nella classe di concorso richiesta, è subordinato al superamento di 

una misura compensativa costituita, ai sensi dell’art. 49,comma 3 del D.P.R. n. 394/99, da 
una prova attitudinale; 

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 attesta che con apposito verbale del 7.3.2022, il presidente della Commissione 

esaminatrice insediata presso il Liceo Classico “D. A. Azuni” di Sassari per lo svolgimento della 

prova attitudinale da parte del docente Lucas Emiliano De Simone Tivani, nato in Argentina in 

data 12.9.1991, ha espresso parere favorevole al superamento della prova predetta. 

 

.Il Direttore Generale 

            Francesco Feliziani 
Il funzionario amministrativo 
M. G. Paderi 
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