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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/11713/C10b

Venezia, 24 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;
VISTA la segnalazione della candidata CATAPANO Bianca Maria relativa all’errata attribuzione del punteggio;
VISTO il dispositivo n. 10806 del 4 settembre u.s. con cui sono stati integrati e modificati i predetti elenchi graduati;
CONSIDERATO che, con riferimento a quest’ultimo provvedimento sono stati evidenziati alcuni errori e o omissioni,
che è necessario rettificare,
DISPONE
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 dal provvedimento n. 10806 del 4 settembre u.s. sono rettificati come di seguito indicato.
AGRIZZI Elena
(12.01.68)
A346 punti 81 posto 114 bis (lettera C)
(precedentemente erroneamente inserita per la classe di concorso A446 al posto 78 ter)
ARTUSO Elisa
(11.07.75)
A043 punti 28 posto 355 bis
(precedentemente erroneamente inserita per la classe di concorso A033 al posto 188 bis)
Conseguentemente :
IPOSI Francesco Maria (14.02.80)
A043 punti 28 posto 355 ter (invece di 355 bis)
SORDO Paola
(10.01.86)
A043 punti 28 posto 355 quater (invece di 356 bis)
CATAPANO Bianca Maria (29.01.73)
(precedentemente al posto 64 con punti 42)

A446

punti 51 posto 52 bis

OLIOSI Elisa
(28.02.85)
(precedentemente erroneamente non inserita).

A050

punti 25 posto 160 bis

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
AL SITO INTERNET USR VENETO
Ai candidati interessati
Agli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Alle Università degli Studi di Padova, Venezia e Verona
Alle OO.SS. Regionali ‐ Comparto Scuola
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