Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIUR-UFF.III- PROT. N. 10115/C10b

Venezia, 17 agosto 2015

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013 con il quale sono stati attivati i corsi speciali per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (PAS) di cui al D.M. 249/2010, come modificato dal
D.M. n. 81/2013;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22/11/2013 del Capo Dipartimento per l’Istruzione, che
disciplina le modalità di attivazione ed organizzazione dei corsi PAS;
VISTI i propri decreti n.776 del 17.1.2014, n.1504 del 3.2.2014, n.1660 del 4.2.2014 e n.2012 del
12.2.2014, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati che risultano in possesso
dei requisiti per la partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali per la regione Veneto e dei candidati
che risultano privi dei suddetti requisiti, con la relativa motivazione;
VISTO il proprio decreto n. 7226 del 30.05.2014, con il quale la candidata INTERLENGHI Giorgia,
inizialmente esclusa per mancanza del titolo di studio valido per l’accesso, è stata ammessa con
riserva alla partecipazione dei percorsi abilitanti speciali – per la classe di concorso A059 - in seguito
ad ordinanza collegiale del TAR Lazio n. 2151/2014;
PRESO ATTO della sentenza del TAR Lazio n. 10169/2015, depositata il 23.07.2015, che
definitivamente dispone “la stabilizzazione degli effetti dell’ammissione con riserva della citata
ricorrente al PAS in questione;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza
DECRETA
Per quanto indicato in premessa, è sciolta positivamente la riserva alla dott.ssa INTERLENGHI Giorgia.
La medesima, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 3, comma 10 del D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013,
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viene inclusa a pieno titolo negli elenchi degli ammessi alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali,
di cui al D.D.G. n. 58/2013, di questa regione per la classe di concorso A059 – MATEMATICA e
SCIENZE.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
competente T.A.R., entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
___________________________________

Alla docente interessata
Al sito Internet
Agli Atenei di PADOVA, VENEZIA e VERONA
Agli Uffici di Ambito territoriale
Alle OO.SS. regionali- Comparto scuola
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