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autonome, dar prova della conoscenza della lingua .italiana documentando l'attestato
a livello C1, rilasciato da Università o Enti certificatori abilitati a rilasciare certificazioni
secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, come da
indicazioni di cui alla circolare ministeriale 7 ottobre 2013 - prot.n.5274;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n.
206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione
corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualifièata nello Stato membro
d'origine;
RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.L.vo 206/2007, l'esercizio della
professione in argomento è subordinata, nel Paese,·di provenienza al possesso di un
ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;
TENUTO CON TO della "Jalutazione favor�vole espressa in sede dì conferenza di
servizi nella seduta del 28 rnaggio 20ts,-·indettà ai sertsi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo
n. 206/2007;
AC CERTATOche sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo
posseduto dall'interessata çornprova una f;ormazion,e professionale che soddisfa le
condizioni poste dai citato decretolegisiativo; n.206/2007;
DECRET A
1. Il titolo di formazione professionale:
"Diploma za vishe obrazovanie" serie BO - 96 n.0014734 rilasciato il
3.07.1997 dalla Nuova,Università Bulgara di Sofia (Bulgaria);
- "Diploma za vishe obrazovanie" (laurea di Il livello) serie A - 2000 CY
n.149230 rilasciato il 4.02.2001 dalla Università "San Clemente d'Ocrida" di
Sofia (Bulgaria),
posseduto dalla cittadina'.italo bulgara, Liii, Emilova STEFA NOVA , nata a Sofia
(Bulgaria) il 17.05.1974, ai,. sensi e per gli effetti: dì, cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione
di docente nelle scuole: .di istwzione secondaria nelle classi di concorso o
abilitazione:
31/A - Ed. musicale istituti istruzione secondaria di Il grado;
32/A - Musica.
Il presente decreto 1 per. quanto -dispone, Yart 32 della legge n.69 del 18 giugno
2009, è pubblicato sul sito istituzionare 'di questo Ministero-Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione.
f.to

Carmela Palumbo
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