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AVVISO 
 

IMMISSIONI IN RUOLO GAE  
PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 
Oggetto: POSTI COMUNI DI TIPO SPECIALE IN STRUTTURE CARCERARIE (QN) – PER 

DISABILI PSICOFISICI (EN) – CON METODO MONTESSORI (HN) 
 
I posti di tipo speciale di cui all’oggetto, disponibili per la Scuola dell’Infanzia e per 

la Scuola Primaria, possono essere assegnati solo a chi sia in possesso del 
corrispondente titolo per l’insegnamento sui predetti posti. 

In particolare, si precisa che per la  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  
1. insegnamento su posti MONTESSORI, il codice HN, è requisito il  possesso del titolo 

per l’insegnamento con metodo Montessori;  
2. posti speciali di insegnamento per disabili psicofisici, il codice EN, è requisitoil 

possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili psicofisici 
ovvero in possesso di titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di 
laurea in scienze della formazione primaria.  

 
SCUOLA PRIMARIA   
1. insegnamento su posti MONTESSORI, il codice HN è requisito il possesso del  titolo 

per l’insegnamento con metodo Montessori;  
2. posti speciali di insegnamento per disabili psicofisici, il codice EN  è requisito  il 

possesso del il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili psicofisici 
ovvero in possesso di titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di 
laurea in scienze della formazione primaria.  

3. posti in Scuola Carceraria, il codice QN è requisito quanto previsto dall’art. 135 del 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 al comma 2.Per l'insegnamento relativo 
alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari è istituito un ruolo speciale, al 
quale possono accedere, ai sensi dell'articolo 399, i docenti in possesso dei 
requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e del 
titolo di specializzazione di cui al comma 7»; e al comma 7. I docenti elementari 
del ruolo speciale debbono essere forniti dei titoli di specializzazione stabiliti con 
decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia 
e giustizia. Per il rilascio dei predetti titoli il Ministero della pubblica istruzione 
d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia istituisce ed autorizza appositi corsi 
di specializzazione. 

 
Nel caso in cui all’esito delle procedure di nomina il candidato venisse assegnato su 

uno dei predetti posti speciali, laddove il candidato lo abbia selezionato in 
assenza di titolo, la nomina conferita verrà annullata, senza rifacimento 
delle operazioni che abbiano invece regolarmente interessato gli altri 
candidati. 

IL DIRIGENTE 
GIUSEPPINA LOTITO 


		2021-07-30T04:32:10+0000
	LOTITO GIUSEPPINA


		2021-07-30T07:49:45+0200
	protocollo




