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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico 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;
VISTO l’art.1 comma 1 del citato Decreto n.58/2013 nel quale è specificato che vengono istituiti , ai sensi dell’art. 15
commi 1 ter e 16 bis del D.M. n.249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento, riservati ai docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere
dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di
studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle
Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009;
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, a seguito di ulteriori verifiche, risultano privi dei
suddetti requisiti, con la relativa motivazione;
VISTO il proprio decreto n.7916 del 19.6.2014, con il quale sono stati ammesse con riserva alla partecipazione dei percorsi
abilitanti speciali le aspiranti Pesce Mara e Pontello Erica, a seguito di ordinanze del Consiglio di Stato;
PRESO ATTO della sentenza del Tar Lazio n.8773/2015, che annulla l’art. 2, comma 1, del decreto 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 per le aspiranti Pesce
Mara e Pontello Erica.
DECRETA
in esecuzione della sentenza Tar Lazio n.8773/2015, le aspiranti Pesce Mara (A036) e Pontello Enrica (A036) sono incluse a
PIENO TITOLO negli elenchi degli ammessi alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali di cui al D.D.G. n. 58/2013.
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