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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA  
 

la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 
2013/55/UE del 20 novembre 2013; 

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, 

come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e 
a posti di insegnamento; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 1067 del 9 settembre 2020, che ha riconosciuto, sub 
condicione, il titolo di formazione professionale conseguito in Romania dalla dott.sa 

Anamaria Elena BEJAN quale titolo di abilitazione all’esercizio, in Italia, della professione 
di docente nelle classi AA25 lingua francese nella scuola secondaria di primo grado e AA24 
lingua e cultura francese negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Il 
riconoscimento dell’abilitazione è subordinato, in particolare, al superamento di misure 
compensative consistenti, a scelta dell’interessata, in una prova attitudinale o in un 
tirocinio formativo, da svolgersi secondo le modalità e criteri stabiliti nel decreto 
medesimo;  

VISTA la nota prot. 1758 del 26 febbraio 2021 con cui la Commissione nominata allo scopo 
presso l’I.S.I.S. “L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli” di Trieste ha comunicato l’esito 
negativo delle prove attitudinali svolte il 22 e 24 febbraio 2021; 

VISTA la nota prot. 9628 del 23 settembre 2021, con cui la commissione ha comunicato di avere 
deliberato all’unanimità l’attribuzione dei seguenti punteggi nelle singole prove e l’esito 
finale della prova attitudinale:   
classe di concorso AA25 lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola 

secondaria I grado – francese: non idonea (prova scritta 10/20 – non ammessa alla prova 
orale);   
classe di concorso AA24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado – 
francese idonea (prova scritta 12/20 – prova orale 12/20 – punteggio totale 24/40); 

  
  

DECRETA 

 
1) la dott.sa Anamaria Elena BEJAN ha superato le prove attitudinali per il riconoscimento del titolo 

professionale conseguito in Romania, quale titolo di abilitazione all’esercizio, in Italia, della 
professione di docente per la sola classe di concorso AA24 lingue e culture straniere negli istituti di 

istruzione di II grado – francese (prova scritta 12/20 – prova orale 12/20 – punteggio totale 24/40). 
 

2) Il presente decreto è pubblicato sull’Albo dell’U.S.R. Friuli Venezia Giulia e viene trasmesso alla 
Direzione Generali degli Ordinamenti per il seguito di competenza. 

 
 

 

Il Dirigente 
Vania Colladel 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 
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