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AVVISO
Percorsi abilitanti speciali (P.A.S.) – Possibilità di frequentare i corsi in regione
diversa da quella in cui è stata presentata la domanda di partecipazione.
Pervengono a questa Direzione numerosi quesiti concernenti la possibilità di frequentare i
corsi abilitanti suindicati in regione diversa da quella in cui è stata prodotta la domanda di
partecipazione.
Nel merito il MIUR, con nota prot n. 275 del 29.1.2014, ha fornito le seguenti indicazioni:
i trasferimenti tra regioni di aspiranti ammessi ai percorsi abilitanti, possono essere disposti,
dai competenti uffici scolastici regionali (USR), previo rilascio del nulla osta da parte del
Direttore Generale dell’USR della regione presso cui è stata presentata la domanda, solo nei
seguenti casi:
a)
b)

gravi e documentati motivi;
corsi non attivati nella regione in cui è stata prodotta la domanda.

Al riguardo, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Richieste di nulla osta per altra regione (in uscita)
Gli interessati, inclusi negli elenchi definitivi pubblicati da questa Direzione, possono produrre
domanda via mail (ufficio3.veneto@istruzione.it) di rilascio del nulla osta, utilizzando lo
specifico FAC SIMILE.
Il nulla osta sarà concesso solo alle condizioni indicate nella richiamata nota del MIUR prot. n.
275 del 29.1.2014.
Richieste frequenza PAS attivati in questa regione (in entrata)
Gli interessati, utilizzando lo specifico FAC SIMILE, possono produrre domanda via mail
(ufficio3.veneto@istruzione.it) a questa Direzione, allegando il nulla osta rilasciato dalla regione
di provenienza.
La domanda può essere accolta solo se sussistono le condizioni indicate nella citata nota del
MIUR n. 275/2014 e nei limiti della capacità ricettiva comunicata dagli Atenei a questa
Direzione.
Le richieste suindicate (in entrata e in uscita) dovranno pervenire all’indirizzo mail riportato,
entro e non oltre martedì 4 febbraio 2014
Allegati: fac simili
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