MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0009014.29-05-2018

I

MlI JR • Ministero deliJ§_lroziGnIl dI1l'Un/l}e,~ità e della Ricerca
. coIastici e la valulaZlone ilei :;.N.l.
.
'llffiNi'Rli fll:1':I('I. :..E._
Prot. n. 0006173· 09/04!.Z018· INGRESSO
Tltolarìo: 02.03.08

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIAL t(il~~mp@'lDIi,'
:~;<~~~',?~J

NATIONAL

CEN1TRE FOR INFORMATION

AND DOCUMENTATION

52A. Dr. G.M.Dimitrov Siva. 1125 sona. Bulgaria

5 ,.::L

Our rer 99-00-

. O..'~ ~',
Sofia

Tel

Fax:
E·mai!:

.J-!) I~..r
;

(02) 817 38 24
(02) 971 31 20
nacid@nacid.bg
nacid@nacid-bg

.

ne!

TO
MS. MARIA ASSVNTA PALERMO
DIRECTOR (;ENERAL

MIUR

rrxì.v
Subjcct: Inforrnation about the profcssional qualification of'teacher

DEAR MS. PAl,ER.l\10,
We confirm thaì the copy of the Certificate. enclosed in your letter is an example of
artestation of conformity to the Directive 2005/36/EC. being issued by NACID in ali eases

when a teaeher's qualiflcatkm ìs awarded with final qualificatioD called Certificate for
prefessìounl

qualifìeation (CaJu:tTeJlC180

:Ja

npoclaecHotla.rnhl

K8l1Jlut)HK.alUUJ)

by a

Bulgarian Higher education instirution, holding the necessary institurional and program
accreditation and provided thrnugh subsequent professional training difTerent from the

Bsehelor's or Master's degree,
Ihe education and training leading lo Certificate for professional qualification
(Om:leTeJ1CfBO

'-<1 IIpocpeQ10W1Jma lCBa.rmqmocauH"), awarded by a Bulgarian Higher

education institution is not regulated in terms of Directive 2005136/EC.
\\iirhin IMI requcst 72769 fì-om December 2017 in connection to thc same tylX of

qualific3tion, we have alr~l.Idy informed yom ministry about tbc MQ possible ways 01'
acquiring tea.cher's professioo in Bulgaria:
acqltired in accrediled
IOf(I!{her',\imu/fol1eollsly

Mtlsler

training

'S).

"nrl! pro/èssional qualificai ion

JJulgm'jan higher education inslitu!ions
with rhe crward

0/

an academic degree

''Tcac:her'' clln be

in two HI(I)'S: eirher
(either Bache/or's

or

or [~/i(!r/he award {~ll.l higher educafion degree within a sepclrale subsequent

i" compliance

with thl! provi,~'ions ~l the ~Jbove CÌ,ed Ordinance .là!' state

requiremenlsfol' acquiring profèssiollal qualijìcation "teacher ". P/case have in mind 'hai in
terms (1' Directive 200.51..16/EC tlle educatilJn und training, leading lo the leacher ~~.
http://www.nacid.bg

I

profession, is l'eguf41ed

if the profession

ÌS

Buche/or 's or Master 's degree program

awarded in the first way. simultaneously within

Cl

(wirh final certificate: Diploma for Higher

education/ Ihmnoua sa euctue o6pt:l306tl'llue)Md ;, noI regultlted if awarded in the second
way, after a separate suhtieqtlent vocational training (with final certificate: Certificau: jor
professional qualtftcatìon/ Ceuàemescmeo sa nptxpecuoHU:lHa

1\8awqJWml{WI)0'.

Execuuve Director
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Traduzione Lettera del NACID- National Centre for Information and Documentation
N. Prot. 99-00-52 del 03/04/2018

A:
Maria Assunta Palermo
Direttore Generale - MIUR
Italia

Oggetto: Informazioni sulla qualifica professionale di docente

Gentile Sig.ra Palermo,
Le confermiamo

che la copia del Certificato, allegato nella sua lettera costituisce un esempio di

attestazione di conformità alla Direttiva 2005/36/EC, rilasciata dal NACID in tutti i casi in cui la qualifica
professionale

di docente viene rilasciata come una qualifica finale denominata

professionale

(CBIotAeTenCTBo
3a npocpecMoHanHa KBanHcpIotKau,IIul)
da un Istituto di Istruzione superiore

bulgaro, che ha il necessario accreditamento
successiva formazione

professionale

istituzionale

diversa dal diploma

Certificato di qualifica

e dei programmi, e fornito attraverso una
di Laurea Biennale (Bachelor's) o Laurea

Triennale (Master's).
La formazione che conduce al rilascio del Certificato di qualifica professionale (CsiI1,D,erenCTBo
sa
npo<pecllloHallHa KBanil1<pI4Ka4i11R),
emesso da un Istituto
regolamentata

di

Istruzione

superiore

bulgaro,

non

è

ai sensi della Direttiva 200S/36/EC.

In risposta alla richiesta IMI 72769 del Dicembre 2017 in relazione allo stesso tipo di qualifica,
abbiamo già informato

il suo Ministero sulle due possibili modalità di acquisizione della professione

docente in Bulgaria: "La qualifica professionale "Docente" può essere conseguita negli Istituti di Istruzione
superiore bulgari accreditati in due modi: sia insieme/simultaneamente

al rilascio di un titolo accademico

(sia Laurea Biennale (Bachelor's) che Laurea Triennale (Master's), oppure dopo il rilascio di un titolo di
istruzione superiore attraverso una susseguente formazione professionale separata, in conformità con le
previsioni deffa sopra citata Ordinanza sui requisiti statali per conseguire lo qualifica professionale di
"Docente".

La preghiamo

formazione,
professionale

di considerare che ai sensi della Direttiva

che conduce alla qualifica professionale

2005/36/EC

l'istruzione

di docente, è regolamentata

viene rilasciata nel primo modo, simultaneamente

a un programma

e lo

se la qualifica

di Laurea Biennale

(Bachelor's) o Laurea Triennale (Master's) (con il certificato finale: Diploma di Istruzione Superiore/
/],unnoMa 30 euaue otioosoeonue) e non è regolamentata

se rilasciata nel secondo modo, dopo una

successiva formazione orcfesstonate separata (con il certificato finale: Certificato di qualifica professionale/
CBVI,D,eTenCTBo
sa npoòecacaanxa KsaIlVl<piI1Ka4i11R)".
Cordiali saluti,
Sig.ra Vanya Grashkina
Direttore Esecutivo

