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MIURAOODGOS prot. n. 1790 /R.U./U                   Roma, 6 marzo 2014 
 
Riconoscimento, in favore del cittadino italiano, prof. Antonio Mosca, delle 
qualifiche professionali acquisite in paese non appartenente all’Unione europea 
(Messico), quali abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante, ai 
sensi dell’articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 
394.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI: la legge 7 Agosto 1990, n. 241; la legge 19 Novembre 1990, n. 341; la legge 5 
Febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 Maggio 1992; il decreto legislativo 16 Aprile 
1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 Ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il 
decreto ministeriale 30 Gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 Maggio 1998; il 
decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 
Agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n.300; 
la legge 21 Dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre  
2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 
Giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio  2002, n. 54; la legge 
28 Marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 Febbraio 2005, 22; la Circolare Ministeriale 
21 Marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 
Maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 Luglio 2008, n. 121; il Decreto del Presidente 
della Repubblica 20 Gennaio 2009, n. 17; il D.M. 26 Marzo 2009, n. 37; la legge 18 giugno 
2009, n. 69; il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; la circolare ministeriale 7 
ottobre 2013, prot. n. 5274; 
 
VISTA  l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e 
dell’art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in 
combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento 
delle qualifiche professionali per l’insegnamento acquisite in paese non comunitario dal  
Prof.  Antonio MOSCA; 
 
VISTA  la documentazione prodotta a corredo dell’istanza medesima, rispondente ai 
requisiti formali prescritti dall’art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al 
titolo di formazione professionale sotto indicato; 
 
VISTA, in particolare, la Dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’Ambasciata d’Italia di 
Città del Messico il 5.12.2012, con la quale è attestato, tra l’altro, che il suddetto titolo in 
base all’ordinamento locale, è condizione necessaria e sufficiente per l’esercizio della 
professione sempre e quando sia stato registrato presso la Direzione Generale per le 
professioni dipendente dal locale Ministero della Pubblica Istruzione e sia stato rilasciato il 
relativo tesserino di abilitazione professionale, come risulta dalla legge che regola l’art. 5 
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della Costituzione degli Stati Uniti Messicani. Detta registrazione appare sul retro del titolo 
di laurea con numero di abilitazione 7345218; 
 
VISTO il “Curso de Formación de Profesores de Lenguas Extranieras en el área de 
Italiano” rilasciato in data 9.5.2005 dal Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras – 
CELE – della Universidad Nacional Autonoma de Mexico; 
 
VISTO, altresì, il  “Diploma “Dimensiones de una pràctica docente innovadora” (Corso di 
Perfezionamento) rilasciato dalla Facultad de Estudios Superiores  della Università 
Autonoma del Messico il mese di maggio 2011; 
 
VISTO il diploma “Constancia De Posesion” conseguito presso la  Universidad Nacional 
Autonoma de Mexico il 28 novembre 2009; 
 
VISTO l’art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per 
l’esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali 
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; 
 
CONSIDERATO che l’interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, ai sensi della 
circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, è esonerato dalla produzione 
dell’attestato della conoscenza della lingua italiana in quanto  ha una formazione primaria 
e secondaria conseguita in Italia e un’abilitazione in italiano quale lingua straniera; 
 
TENUTO CONTO di quanto convenuto in sede della riunione del Coordinamento - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie – Ufficio 
per le politiche sociali e culturali, punto 2, del  verbale del 17 febbraio 2006 – prot. n. 1751, 
circa l’opportunità  di riconoscere in Italia, ai cittadini abilitati in italiano, quale lingua 
straniera , in altri paesi, la lingua madre o altra lingua diversa dall’italiano,  della quale sia 
fornita idonea documentazione; 
 
RILEVATO altresì che, ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l’esercizio 
della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un 
ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni, compatibilmente con la 
natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;  
 
TENUTO CONTO della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi 
nella seduta del 8 Marzo 2013, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato D.lgs. n. 
206/2007; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 1773   del  3.4.2013, che subordina al superamento di 
misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in 
argomento; 
 
VISTA la nota prot. n. 496  del  10  febbraio  2014, acquisita agli atti di questa Direzione 
con prot. n. 1206 del 17 febbraio 2014,  con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo  – Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la provincia di L’Aquila, ha fatto conoscere 
l’esito favorevole delle prove attitudinali espletate dall’interessato per gli insegnamenti 
oggetto di riconoscimento; 
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ACCERTATO   che  sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo 
posseduto dall’interessato, integrato dalle misure compensative superate,  comprova una 
formazione professionale che soddisfano le condizioni poste dal citato decreto legislativo 
n. 206/2007, adeguata per natura, durata e composizione; 
 
 

D E C R E T A 
 
1 – La formazione professionale così composta: 
 
. diploma di istruzione  post secondaria:  “Licenciado en Enseñanza de Italiano como 
Lengua Extranjera” rilasciato dalla Universidad Autonoma De Mexico in data 8.12.2011;  
 
posseduto dal Prof. Antonio MOSCA, di cittadinanza italiana, nato  a Pescara  il 26 agosto 
1962, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 
31 Agosto 1999, come integrato dalla misura compensativa del decreto direttoriale citato 
in premessa,  è titolo di abilitazione all’esercizio, in Italia, della professione di docente nella 
scuola secondaria nelle classi di abilitazione e/o concorso: 
 
45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo); 
46/A Lingue e civiltà straniere  (Spagnolo). 
 
2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è 
pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per l’Istruzione. 
 
 
        IL DIRETTORE GENERALE 
          f.to      Carmela Palumbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAM/ 
 


