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ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN SPAGNA 2015
REGOLAMENTO DI ADESIONE
1. POSTI DISPONIBILI E FINALITÀ
Il presente bando è finalizzato alla raccolta di adesioni per il conseguimetno
dell’abilitazione attraverso il metodo AbinSpain*. Con l’espressione “metodo AbinSpain*” si
indica il complesso di attività di formazione, assistenza legale e coaching finalizzato al
conseguimento di un obiettivo professionale attraverso l’applicazione della normativa sullo
Spazio Europeo di Educazione Superiore (in particolare, Convenzione di Lisbona del 1997) e
della normativa sulla libera circolazione delle persone (in particolare, Direttiva 2005/36/CE e
successive modifiche).
I percorsi abilitanti disponibili, per ciascuna tipologia di Laurea sono fissati in conformità alla
seguente tabella:
Disciplina
Inglese
Spagnolo
Matematica
Tecnologia industriale
Tecnologia e informatica
Storia e geografia
Fisica e chimica

Attivazione
Certa
Certa
Certa
Certa
Eventuale
Eventuale
Eventuale

Possono partecipare coloro che sono in possesso di un titolo di Laurea Magistrale nuovo
ordinamento, titolo di accesso per i profili disciplinari disponibili. La verifica dei titoli di
accesso è effettuata dai legali AbinSpain*.
2. ISTANZA DI ADESIONE AL PERCORSO ABILITANTE
Coloro che desiderano aderire al percorso abilitante, devono presentare idonea domanda
da far pervenire debitamente compilata secondo il modello scaricabile dal sito ed
accompagnata da: copia dei certificati di laurea con esami; copia del documento di
identità, ricevuta di pagamento della prima rata o dell’intero importo. La documentazione
va presentata personalmente presso i centri EIFORM, oppure inviata per raccomandata
all’indirizzo Centro Raccolta Iscrizioni EIFORM, Circonvallazione Clodia, 163, 00195 Roma
(RM) o inviata via mail a info@formadocenti.it scrivendo nell’oggetto “AbinSpain 2015”. I
Centri Eiform opereranno come centri di raccolta delle adesioni. Dopo il termine perentorio
delle ore 13.00 del 14 febbraio 2015, la procedura di preiscrizione sarà possibile solo per i
posti rimasti eventualmente vacanti.
3. IMPORTO
L’importo è pari a 9.050 euro, comprensivo di onorari, tasse universitarie del master, tasse di
riconoscimento del titolo in Spagna e traduzioni ufficiali. Il pagamento può avvenire, in
un’unica rata, con lo sconto di 500 euro (dovrà essere versata la somma di euro 8550)
oppure rateizzato secondo i seguenti importi:
Rata
Prima rata (per valutazione idoneità)
Seconda rata
Terza rata
Quarta rata
Quinta rata
Sesta rata
Settima rata
Ottava rata

Importo
150
500
600
600
600
600
600
600
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Da pagare entro:
Al momento della presentazione
della domanda
Entro il 23 febbraio 2015
Entro il 23 marzo 2015
Entro il 23 aprile 2015
Entro il 23 maggio 2015
Entro il 23 giugno 2015
Entro il 23 luglio 2015
Entro il 23 agosto 2015
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Nona rata
Decima rata
Undicesima rata
Dodicesima rata
Tredicesima rata
Quattordicesima rata
Quindicesima rata
Sedicesima rata

600
600
600
600
600
600
600
600

Entro il 23 settembre 2015
Entro il 23 ottobre 2015
Entro il 23 novembre 2015
Entro il 23 dicembre 2015
Entro il 23 gennaio 2016
Entro il 23 febbraio 2016
Entro il 23 marzo 2016
Entro il 23 aprile 2016

L’importo relativo alla prima rata, necessario per la valutazione preliminare del profilo
accademico dovrà essere corrisposto utilizzando le coordinate bancarie:
TITOLARE: MARIA GIOVANNA DI MAGGIO
BANCA:
BANCO SANTADER
SWIFT:
BSCHESMM
IBAN:
ES33 0049 1761 6124 9001 7473
CAUSALE: Valutazione idoneità del titolo abilitazione
Per le rate successive verrà comunicato via mail ulteriore codice IBAN. Il mancato
pagamento entro i termini segnalati comporterà la risoluzione del rapporto giuridico, senza
preavviso.
4. D ATA DI INIZIO DEL MASTER RELATIVO AL PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE
Il master avrà inizio in data 7 aprile 2015.
5. DURATA DEL MASTER E MODALITÀ ONLINE/SEMIPRESENZIALE
Il master ha una durata di 7-8 mesi, pari a un anno accademico, ossia 60 crediti formativi
universitari. La modalità di insegnamento è online/semipresenziale. Il tirocinio è sempre in
presenza in territorio spagnolo. A seconda della disciplina, potrebbe essere necessario
partecipare a un numero di almeno 4/6 lezioni in presenza. In ogni caso, tali lezioni si
terranno durante il fine settimana.
6. STRUTTURA DEL M ASTER
Il master è suddiviso in 3 parti: una parte di pedagogia generale; una parte di didattica
relazionata al profilo disciplinare indicato nell’art.1; una parte di tirocinio. Il tirocinio è da
realizzare necessariamente in Spagna. Il Master termina con la discussione di una tesi. La
parte didattica, il tirocinio e le prove di valutazione si tengono in lingua spagnola. I
candidati dovranno dimostrare un livello di conoscenza della lingua spagnola pari al livello
B2 del Quadro Europeo delle Lingue.
7. NOTE ULTERIORI SUI TITOLI DI STUDIO
Il conseguimento dell’abilitazione professionale attraverso il percorso formativo abilitante
dipenderà dal titolo di studio posseduto e dagli esami sostenuti in Italia e/o eventualmente
all’estero. In sede di gestione della pratica, potrebbero essere richiesti ulteriori documenti
da produrre (es. copia della pergamena di laurea). Il candidato è reso edotto del fatto che
le procedure di riconoscimento dei titoli possono comportare l’applicazione di misure
compensative (prove o periodi di tirocini). La somma corrisposta per la valutazione
dell’idoneità dei titoli di studio non sarà oggetto restituita, ma costituisce controprestazione
di un servizio legale.
8. BORSE DI STUDIO, BENEFICI CONCESSI IN BASE AI TITOLI POSSEDUTI E RICONOSCIMENTO IN ITALIA
Beneficio per media esami:
o La procedura di riconoscimento del titolo professionale di insegnante conseguito in
Spagna attraverso il percorso abilitante, richiede il pagamento di un ulteriore
contributo pari a 300 euro iva inclusa. Nonostante ciò, la procedura sarà realizzata a
titolo gratuito per tutti coloro che abbiano riportato durante gli studi universitari un
voto medio pari o superiore a 25/30 oppure che possiedano una certificazione di
conoscenza della lingua straniera (spagnolo) di livello B1/B2 o superiore.
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Beneficio per i primi 10 iscritti:
o Per i primi 10 iscritti è previsto un ulteriore corso in omaggio (Master, Corso di Lingue,
Corso LIM, etc.) offerto da EIFORM finalizzato all’incremento del punteggio per la
graduatoria o per i concorsi.
9. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI AI CANDIDATI
Per ricevere ulteriori informazioni, contattare il numero 0692936910. Eventuali variazioni o
integrazioni a quanto contenuto nel presente regolamento saranno rese note mediante
aggiornamento del sito web www.formadocenti.it, alla cui consultazione si rimandano i
candidati.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti al percorso abilitante di cui al presente bando (metodo AbinSpain*, art.1) sono
raccolti presso la sede in calle Santabarbara 4, 13005 Ciudad Real.
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente
regolamento.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione e della gestione delle pratiche, pena l’esclusione dalle
procedure.
4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati all’Università, ai ministeri e
agli altri enti coinvolti nel procedimento di abilitazione, nonché ad altri studenti del corso
interessati allo scambio di informazioni. Infine, tali dati possono essere oggetto di utilizzo del
gruppo AbinSpain* per l’offerta di servizi/beni di possibile utilità per l’interessato.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne
l’aggiornamento o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti
possono essere fatti valere nei confronti del gruppo AbinSpain* (indirizzo di riferimento: C/
Santabarbara 4, 13005 Ciudad Real, Spagna).
11. ESAURIMENTO DEI POSTI , NORME DI CHIUSURA E GARANZIE
Nel caso di esaurimento posti o non attivazione per motivi attinenti alla struttura
universitaria, caso fortuito o forza maggiore, o, in ogni altro caso, non dipendenti dalla
volontà del gruppo AbinSpain*, l’interessato ne riceverà prontamente notizia, potendo
optare per la restituzione delle somme o l’inserimento con precedenza assoluta in una
graduatoria valida per l’accesso alla successiva sessione abilitante. Qualora la data di inizio
del master dovesse essere posticipata, allo stesso modo, l’interessato ne riceverà notizia
potendo individuare una soluzione idonea in ragione della propria situazione personale.
12. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MODELLO E CONTENUTI DEL BANDO
Il modello, il carattere utilizzato e il contenuto del presente regolamento sono coperti da
diritti di proprietà intellettuale riservati ai legali del gruppo AbinSpain*. Ne è vietata la
riproduzione per fini distinti dalla presente iniziativa AbinSpain*.
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