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Prot.AOODRSA.REG.UFF. n.  1995                                   Cagliari, 11/02/2014 
 
 

  IL VICE 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. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 1779 del 06.02.2014, 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 
secondaria di primo e di secondo grado; 
 

VISTO il D.D.G. prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 1881 del 07.02.2014 con il quale la  
candidata IBBA FEDERICA, nata il 07.01.1970, precedentemente esclusa con 
provvedimento prot.AOODRSA.REG.UFF.n. 1444 del 31.01.2014, è stata 
riammessa alla partecipazione al percorso abilitante speciale per la classe di 
concorso A033 – Educazione tecnica per la scuola media;  
 

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; 
 

VISTO in particolare l’art. 2, II comma, del predetto decreto dipartimentale, il quale 
indica i criteri di ripartizione dei candidati in più anni accademici, nel caso in 
cui la capacità ricettiva degli Atenei sia insufficiente rispetto al numero degli 
aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi abilitanti; 
 

VISTE le domande di partecipazione ai percorsi abilitanti speciali presentate dai 
candidati per la classe di concorso A033, ai sensi dell’art. 3 del citato D.D.G. 
n. 58/2013; 
 

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di certificazione trasmesse dai candidati a 
quest’Ufficio ad integrazione e regolarizzazione delle istanze presentate;  
 

CONSIDERATO che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio 
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Scolastico Regionale per la Sardegna; 
 

VISTO 
 

il D.D.G. per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali del 
MIUR, del 03.05.2013, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo 
Regione Sardegna in data 06.06.2013, Reg. n. 1, fg. n. 8, con cui è stato 
conferito al dott. Francesco Feliziani l’incarico di svolgere le funzioni vicarie 
del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna e, conseguentemente, “il 
potere di firma sugli atti riservati alla firma del Direttore Generale nei periodi 
di assenza o di impedimento dello stesso”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma II, del Decreto Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013 del 
Capo Dipartimento per l’Istruzione, è compilato e pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla 
partecipazione ai percorsi abilitanti speciali per la classe di concorso A033 - Educazione tecnica 
nelle scuole medie, graduato secondo i criteri di ripartizione previsti dal medesimo articolo.  
Tale elenco costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 

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. 
 

Art. 3 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al 
competente TAR, entro 60 giorni, oppure  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
120 giorni,  dalla data di pubblicazione. 
 

                                                                                       IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                 F.to       Dott. Francesco Feliziani  

 
  Il Funzionario 
R.Sanna/D.Leoni 
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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’Ateneo di Cagliari 
 
Agli Uffici V -  VI -  VII - VIII – Ambiti Territor iali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano 
 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
 
Alle OO.SS. regionali – Comparto scuola    
 
Alle Istituzioni scolastiche della regione Sardegna – Loro Sedi 
 


