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17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del9 novem
bre 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 decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'alt. 16, com
ma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di ricono
scimento delle qualifiche professionali per l' insegnamen
to acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal
prof. Rinaldo Henricus Giovanni Maria Cristofoli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istan
za medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti
dall 'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al
sotto indicato titolo di fonnazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il
quale prevede che per l'esercizio della professione i be
neficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali
devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito, nella ses
sione del 23.11.2009, l'attestato di conoscenza della lin
gua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro
per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Uni
versità per stranieri di Pel'Ugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi l e 2, del ci
tato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è
richiesto ai fini dell'accesso alla professione C01Tispon
dente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato
membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decre
to 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 di durata
minima di quattro anni, nonché al completamento della
formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di
stud ipost-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in
sede di Conferenza dei servizi, nella seduta dell' Il giu
gno 20 l0, indetta ai sensi dell'atto 16, comma J, del de
creto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto
legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posse
duta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il ricono
scimento, atteso che il titolo posseduto dall' interessato
comprova una formazione professionale che soddisfa le
condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1.11 titolo di fonnazione professionale cosi composto:

«Getuigschrift - Hoger BeroepsonderwUs - Oplei
ding tot leraar voorgezet onderwijs val de Tweede Graad
in het vak Engels» conseguito l' 11 settembre 1992 presso
«Hogeschool Katholieke Leergangen di Sittard;

«Getuigschrift - Engelse Taal en Letterkunde» con
seguito il 30 giugno 1997 presso «Katholieke Universiteit
Nijmegen - Faculteit del' Letteren» di Nimega (Paesi Bassi);

posseduto dal cittadino italiano prof. Rinaldo Henricus
Giovarmi Maria Cristofoli, nato a Sittard (Paesi Bassi) il
20 febbraio 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto le
gislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione
ali 'esercizio della professione di docente nelle scuole di
istruzione secondaria nelle classi:

45/A Inglese - lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, com
ma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2010

Il direttore generale: D T l'O

10,.\08870

MINISTERO PER I BENl
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 giugno 2010.

Aggiornamento dell'elenco delle attrazioni dello spettaco
lo viaggiante di cui ali' art. 4 della legge 18 marzo 1968.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPJ::TIACOLO Di\L VIVO

Dll. MINISTERO PER l BENI E LE ATTlVnÀ CULtURAli

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POliZIA
DIRETTORE GENERALE

DELLA PUBBLICA SICUREZZA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca dispo
sizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istitu
zione dell'elenco delle attività spettacolari, dei tratteni
menti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con
l'indicazione delle particolarità tecnico costrutti ve, del
le caratteristiche funzionali e della denominazione delle
medesime;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 novembre
2007, recante disciplina relativa alla tenuta ed al1'aggior
namento del predetto elenco;

Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1969 con cui
è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trat
tenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

41 -

t.aceti
Evidenziato

t.aceti
Evidenziato

t.aceti
Evidenziato

t.aceti
Evidenziato




