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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

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 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, privi della specifica abilitazione, in possesso di determinati requisiti di servizio;
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 o privi dei requisiti per la
partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali per la regione Veneto;
VISTI i successivi decreti di ammissione con riserva ai Percorsi Abilitanti Speciali adottati a favore dei candidati, in
possesso di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, che hanno prodotto ricorso avverso l’esclusione dagli elenchi degli
ammessi;
VISTO, in particolare il decreto di questa Direzione, prot. 8219 del 26.06.2014, con il quale la candidata MEMOLI Maria è
stata ammessa con riserva ai citati percorsi abilitanti in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1945/2014;
VISTA la sentenza del Tar Lazio n. 864/2017 che, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10066/2013, lo accoglie con
effetto di consolidamento della posizione della ricorrente che ha conseguito l’abilitazione;
RITENUTO di dare esecuzione alla sentenza di cui sopra, sciogliendo positivamente la riserva nei confronti della candidata
di cui trattasi
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 3 comma 10 del D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013, la candidata
MEMOLI Maria, nata il 20/06/1972, viene inserita a pieno titolo negli elenchi degli ammessi alla frequenza dei Percorsi
Abilitanti Speciali per la classe di concorso A043 - Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola secondaria di
I grado (attuale A022).
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