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Venezia, 4 settembre 2014
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto ministeriale n. 58 del 25 luglio 2013 che disciplina l'attivazione dei corsi speciali per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento;
VISTO il decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013, relativo all’attivazione e organizzazione dei Percorsi
Abilitanti Speciali (PAS);
VISTO il decreto di questa Direzione n. 2012 del 12 febbraio 2014 con cui sono stati pubblicati gli elenchi graduati;
CONSIDERATO che, con riferimento ai predetti elenchi, è stato necessario verificare il servizio prestato dalle
candidate Vendrametto Valentina (A033) e La Rosa Valentina (A043) che hanno segnalato errori nell’attribuzione
del punteggio;
VISTI i propri dispositivi
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del 30 maggio 2014
n. 7408
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n. 9624
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n. 10746
del 3 settembre 2014
relativi ai candidati che, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato o del Tar, hanno ottenuto l’ammissione, con
riserva, alla partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali;
CONSIDERATO che, anche per i candidati ammessi “con riserva”, per le classi di concorso per cui, in Veneto, è stato
previsto lo svolgimento in più annualità dei predetti percorsi, per la presenza di numerosi candidati e per insufficiente
capacità ricettiva delle istituzioni preposte allo scopo, è necessaria la graduazione tenendo conto dei servizio di
insegnamento prestato;
VISTE le dichiarazioni dei servizi prodotte dai candidati interessati,
APPROVA
Gli elenchi graduati dei candidati ammessi alla partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali, per le classi di concorso
per le quali è previsto lo svolgimento in più annualità, di cui al decreto di questa Direzione n. 2012 del 12 febbraio
2014, integrati e modificati come indicato nell’ allegato, parte integrante del presente.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.D. n. 45/2013, a parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità
anagrafica.
IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
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