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Venezia, 16 ottobre 2014
IL DIRETTORE GENERALE

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 proprio decreto n.776/C10 del 17 gennaio 2014 con cui sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati
in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e dei docenti privi dei suddetti
requisiti;
VISTO l’ulteriore proprio decreto n. 1504/C10 del 3 febbraio 2014 con cui sono stati ripubblicati i suddetti elenchi;
VISTO che alcuni dei suddetti aspiranti esclusi dai PAS hanno prodotto ricorso avverso detta esclusione;
VISTI l’ordinanza n. 1948/2014 (ROCCA Giuseppe) e i decreti del Consiglio di Stato n. 4079/2014 (CELENTANO
Marina), n. 4080/2014 (COSTANTINO Antonia) e
n. 4228/2014 (CATALDO Giuseppe) che accolgono l’istanza
cautelare dei predetti candidati;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle predette ordinanze;
DISPONE
l’ammissione con riserva ai PAS dei seguenti candidati:
Cl.
Conc.

COGNOME

NOME

Data di nascita

Anno Accademico

A033

CATALDO

GIUSEPPE

05/08/1969

da graduare

A059

CELENTANO

MARINA

18/08/1983

da graduare

A059

COSTANTINO

ANTONIA

04/06/1977

da graduare

A072

ROCCA

GIUSEPPE

07/07/1977

2013/2014

CONSIDERATO che in Veneto, per le classi di concorso A033, A059, sono stati attivati Percorsi Abilitanti Speciali in
più anni accademici e per l’assegnazione all’a. a. 2014/2015 o 2015/2016 è necessario procedere alla graduazione dei
candidati, come previsto dal Decreto Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013, art. 2.
VISTE le dichiarazioni prodotte dai predetti candidati, i medesimi sono inseriti, con riserva, negli elenchi graduati
come segue:
A033
A059
A059

CATALDO Giuseppe
COSTANTINO Antonia
CELENTANO Maria

- posto 161 bis
- posto 371 quater- bis
- posto 372 bis- bis

- punti 48
- punti 27
- punti 24

(rif. elenchi graduati prot. n. 2012 del 12.02.2014, integrati dai dispositivi prot. n. 10806 del 4.09.2014 e n. 11713 del 24.09.2014).

CONSIDERATO che in Veneto, per le classe di concorso A072 è stato attivato il Percorso Abilitanti Speciale, già
concluso, nel solo anno accademico 2013/14, al candidato ROCCA Giuseppe, è concesso il nulla osta per frequentare
i corsi PAS presso l’Università Roma Tre – CAFIS che organizza i corsi on line o, ove possibile, presso Atenei di altre
regioni.
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