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MIUR-UFF.III- PROT. N. 10065/C10b

Venezia, 14 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 ne risultano privi.
VISTO che la candidata TRIARICO Angela Giuseppa si trova attualmente inclusa negli elenchi degli aspiranti privi
dei requisiti di accesso per la classe di concorso A036 ;
PRESO ATTO della sentenza del TAR Lazio n. 8773/2015, depositata il 30.06.2015, che annulla l’art. 2, comma
1, del D.D.G. n.58/2013, nella parte in cui esclude dalla partecipazione ai PAS “i docenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di scuola statale”;
RITENUTO doveroso dare esecuzione alla sentenza di cui sopra, sciogliendo positivamente la riserva alla
candidata di cui trattasi
DECRETA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 10 del D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013, l’aspirante TRIARICO
Angela Giuseppa viene inclusa a pieno titolo negli elenchi degli ammessi alla frequenza dei Percorsi Abilitanti
Speciali ex D.D.G. n. 58/2013 della regione Veneto per la classe di concorso A036 – FILOSOFIA, PSICOLOGIA E
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE.
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

e-mail: ufficio3.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 2723107 – 2723127 – 2723130 – 131 -2723132

1

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

All’Interessata
Al sito Internet
All’Università degli studi di Padova
All’Ateneo di Roma Tre-CAFIS
Agli Uffici di Ambito territoriale
Alle OO.SS. regionali- Comparto scuola
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