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IL  DIRETTORE GENERALE 

  
 
VISTO 

il D.lgs. 16.4.94 n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle 
Disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado;  
 

 
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, art. 15, c. 1 
ter e 16 bis;  
 

 
VISTO  

il D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 2465 del 18.2.2014, con il quale è stato 
pubblicato l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione ai 
percorsi abilitanti speciali relativamente alle classi di concorso per la scuola 
dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di 
secondo grado; 

 
 
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 
speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento; 

  
 
VISTI 

i provvedimenti di esclusione emessi da questo ufficio nei confronti delle 
sottoelencate candidate per mancanza dei requisiti previsti dal DDG. n° 
58/2013: 
1) Virdis Marta  decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 3204 del 28.2.2014; 
2) Nieddu Maria decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 2664 del 21.2.2014; 
3) Pinna Rita decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 3095 del 27.2.2014; 
 

CONSIDERATO che le predette candidate hanno proposto ricorso al giudice amministrativo 
avverso l’esclusione dalla procedura PAS; 
 

 
VISTO 

il decreto cautelare pronunciato dal Consiglio di Stato – Sez. sesta n° 4080 del 
15.9.2014 (per Virdis Marta) ed il decreto cautelare pronunciato dal Consiglio di 
Stato – Sez. sesta n° 4228 del 18.9.2014 (per Nieddu Maria e Pinna Rita); 
 

 
RITENUTO 

doveroso dare esecuzione ai decreti di cui sopra, inserendo, sia pure con 
riserva, nelle more della definizione del giudizio di merito le candidate 
sopramenzionate, nell’elenco di coloro che potranno frequentare i Percorsi 
abilitanti per la classe di concorso da ciascuno richiesta nella domanda; 
 

 
VISTA 
 
 
 
 
 
 
 

la nota MIUR AOODGPER reg.uff.prot. n° 4673 del 13.5.2014 inerente 
l’attivazione dei corsi on line presso l’Università Roma Tre che rinviando all’art.2 
lett. (b del bando di iscrizione ai PAS con modalità on line, espressamente 
include fra i destinatari i candidati ammessi ai corsi PAS a seguito di ordinanza 
del Tar ovvero del Consiglio di Stato oltre i limiti temporali utili per la frequenza 
dei corsi in presenza; 
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DECRETA 
 

Art. 1  
 

le sottoelencate candidate: 
 

n° nominativo 
data di 
nascita 

classe di 
concorso 

decreto n° Ateneo di assegnazione 

1 Virdis Marta 10.7.1979 A446 4080/2014 Roma tre - Cafis 
2 Nieddu Maria 1.9.1970 A059 4228/2014 Roma tre - Cafis 
3 Pinna Rita 20.5.1959 A059 4228/2014 Roma tre - Cafis 

 
 
sono inserite con riserva nell’Allegato 1 al D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n.  2465 del 
18.2.2014 (1),  così come rettificato dai seguenti D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 3822 del 
6.3.2014 (2),  dal D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 4217 del 14.3.2014 (3),  dal D.D.G. 
AOODRSA reg. uff. prot. n. 4259 del 17.3.2014 (4),  dal D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 4523 
del 20.3.2014 (5), dal D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 6820 del 20.5.2014 (6), dal D.D.G. 
AOODRSA reg. uff. prot. n. 6889 del 21.5.2014 (7) , dal D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 7326 
del 4.6.2014 (8),  dal D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n° 7415 del 6.6.2014 (9), dal D.D.G. 
AOODRSA reg. uff. prot. n° 7950 del 20.6.2014 (10) dal D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n° 
8217 del 27.6.2014 (11) in attesa di ogni diversa determinazione del giudizio di merito. 

 
Art. 2 

 

Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento, la carenza dei requisiti di accesso, anche a 
seguito dei controlli d’ufficio sulle autocertificazioni prodotte dai candidati, si procederà alla loro 
esclusione con provvedimento motivato che sarà notificato, oltre che agli interessati, anche 
all’Ateneo presso cui si svolgerà il relativo corso abilitante. 
 

Articolo 3 
 

Il presente decreto, pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale competente 
a gestire la procedura, ha valore di notifica a tutti gli effetti.  
 

Art. 4 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità,  ricorso giurisdizionale 
al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure  ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro  60 giorni  e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 

per Il  Direttore Generale 
                    Francesco Feliziani 

Il Dirigente 
Simonetta Bonu 

 
Ai candidati interessati  tramite pubblicazione sul sito internet 
 
al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Dir. gen. per il Personale Scolastico – Ufficio III 
 
al MIUR – Dipartimento per l’Università – Dir. Gen. Per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario  –  Ufficio V 
 
all’Università Roma Tre Cafis 
 
agli Atenei di Cagliari e Sassari 

 
agli Uffici V -  VI -  VII - VIII – Ambiti Territoriali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano 
 
ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
 
alle OO.SS. regionali – Comparto scuola 


