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Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio III
Cagliari, 6 febbraio 2014

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

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;
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;
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;
le domande di partecipazione ai percorsi abilitanti speciali presentate dai candidati
ai sensi dell’art. 3 del citato D.D.G. n. 58/2103;
il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di
ordinamento delle classi di concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico
pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed
artistica;
il D.M. 10 agosto 1998 n. 354 e successive modificazioni ed integrazioni,
costitutivo degli ambiti disciplinari;
il D.M. 6 agosto 1999 n. 201, istitutivo della classe di concorso di Strumento
Musicale nella scuola secondaria di primo grado;
il D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 che integra i titoli di accesso all’insegnamento
indicati nel D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 con le Lauree Specialistiche;
l’art. 1, c. 1 del citato D.D.G. 58/2013 nel quale è specificato che gli Atenei e le
Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi
dell’art. 15 commi 1 ter e 16 bis del D.M. 249/10, corsi speciali, di durata annuale,
per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati ai docenti che
siano privi di specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s.
1999/200 e fino all’a.s. 2011/12 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. 2008/09;
la nota del Capo Dipartimento dell’Istruzione del MIUR, prot. n. 2306 del
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23/10/13 in cui si precisa, tra l’altro, che è comunque valido, nelle more
dell’adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/10, il servizio svolto
nell’a.s. 2012/13;
VISTO
l’art. 1, c. 3, del citato D.D.G. n. 58/2013 che prevede che, ai fini del
raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1, sia valutabile il servizio prestato
nell’anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180
giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11,
c. 14, della L. 3 maggio 1999 n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche
cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso,
nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. A tal fine, è
valutabile il servizio prestato in diverse classi di concorso, purché almeno un anno
scolastico di servizio sia stato svolto nella classe di concorso per la quale si
intende partecipare. Per gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanzia, gli anni di
servizio prestati nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, sia su posti
normali che su posti di sostegno, si possono cumulare, purché per ciascun anno
scolastico il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto;
VISTA
la nota del Capo Dipartimento dell’istruzione del MIUR, prot. n. 11970 del
8/11/2013 in cui si precisa che al fine del raggiungimento dei tre anni di servizio e
analogamente a quanto previsto per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria,
possono essere cumulati i servizi prestati su classi di concorso appartenenti alla
scuola secondaria sia di primo che di secondo grado;
VISTO
l’art. 3, c. 10 del già citato D.D.G. n. 58/2013, che prevede che sulla base delle
dichiarazioni contenute nelle domande di ammissione, gli Uffici Scolastici
Regionali provvedono all’accertamento del possesso dei requisiti per accedere ai
corsi speciali e compilano l’elenco degli ammessi da pubblicare sul sito Internet e
da trasmettere agli Atenei e alle Istituzioni A.F.A.M. per i successivi adempimenti
di competenza;
PRESO ATTO
delle dichiarazioni sottoscritte dai candidati nelle domande di partecipazione
relativamente al possesso dei requisiti per l’ammissione ai PAS;
VISTE
le certificazioni degli esami relative ad alcuni candidati, trasmesse dalle
Università, al fine di verificare la sussistenza del requisito del titolo di studio per
l’ammissione ai percorsi abilitanti speciali;
VISTE
le comunicazioni trasmesse dalle Istituzioni scolastiche in merito al possesso del
requisito del diploma magistrale per i candidati ai percorsi abilitanti speciali per la
scuola primaria e la scuola dell’infanzia;
VISTE
altresì le note del MIUR prot. n. 2053 del 29/7/2013, prot. n. 2352 del 30/10/2013,
prot. n. 475 del 21/01/2104, con le quali si forniscono ulteriori indicazioni in
merito all’accertamento dei requisiti e al riconoscimento dei servizi validi per
l’ammissione ai percorsi in argomento;
VISTA
la nota di quest’Ufficio prot. n. 18316 del 13/12/2013 con la quale sono stati
pubblicati gli elenchi provvisori dei candidati che, avendo presentato regolare
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PRESO ATTO
PRESO ATTO
ACCERTATO

RITENUTO

VISTE
RITENUTO
CONSIDERATO
VISTO

istanza on-line nei termini previsti, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle
domande di partecipazione in merito al possesso dei titoli di studio e di servizio
previsti dall’art. 1, c. 2 e 3 del D.D.G. 58/2013, risultano in possesso dei requisiti
per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali per la regione Sardegna;
delle osservazioni fatte pervenire dai candidati inseriti negli elenchi provvisori
degli esclusi, in quanto privi dei requisiti richiesti;
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione trasmesse dai candidati a
quest’Ufficio ad integrazione e regolarizzazione delle istanze presentate;
che dalla verifica delle certificazioni degli esami trasmesse dalle Università, delle
comunicazioni delle Istituzioni scolastiche in merito al possesso del diploma di
maturità magistrale, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione fatte pervenire
dai candidati, alcuni risultano privi dei requisiti richiesti per la partecipazione ai
percorsi abilitanti speciali;
pertanto di dover procedere all’esclusione dei candidati privi dei requisiti previsti
per l’ammissione ai PAS, nonché all’inclusione nell’elenco dei candidati ammessi,
di alcuni candidati precedentemente inseriti nell’elenco provvisorio dei candidati
esclusi che hanno fornito osservazioni utili ad accertare l’effettivo possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai PAS;
le rinunce fatte pervenire a quest’Ufficio Scolastico Regionale da alcuni candidati;
di dover rettificare, in regime di autotutela, gli elenchi provvisori pubblicati con la
nota di questa Direzione Generale prot. n. 18316 del 13/12/2013;
che è in fase di conferimento l’incarico di Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna;
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

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 10, del D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58, è compilato e pubblicato
l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali relativamente
alle classi di concorso per la scuola secondaria di I e di II grado; tale elenco costituisce parte integrante
del presente provvedimento (allegato 1).
L’elenco contiene l’indicazione, per ciascun nominativo, dell’Ateneo, ovvero dell’Istituzione AFAM, a
cui è stato assegnato il singolo aspirante per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali.
L’assegnazione dei corsi è stata disposta in accordo con le Università di Cagliari e di Sassari, con i
Conservatori di Musica di Cagliari e di Sassari, e con l’Accademia di Belle Arti di Sassari.
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Per le classi di concorso per le quali i corsi sono attivati da entrambe le Università di Cagliari e Sassari,
i candidati sono stati assegnati agli Atenei in base alla provincia dell’ultima sede di servizio indicata in
domanda; in particolare, coloro che hanno indicato la provincia di Cagliari e Oristano sono stati
assegnati all’Università di Cagliari, coloro che hanno indicato quale ultima sede di servizio le province
di Nuoro e Sassari sono stati assegnati all’Università di Sassari.
Eventuali richieste di modifica dell’Ateneo di assegnazione, debitamente motivate, dovranno essere
inviate, improrogabilmente, entro e non oltre il 10 febbraio 2014, esclusivamente al seguente indirizzo
di posta elettronica: renato.caredda@istruzione.it.
Le richieste saranno accolte compatibilmente con la sostenibilità ricettiva delle singole Università.
2) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 10, del D.D.G. 25 luglio 2013 n. 58, è compilato e pubblicato
l’elenco definitivo dei candidati ammessi alla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali relativamente
alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria; tale elenco costituisce parte integrante del presente
provvedimento (allegato 2).
3) 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 agli Atenei e alle
Istituzioni AFAM organizzatrici dei relativi corsi abilitanti.
4) E’compilato e pubblicato l’elenco definitivo dei candidati che, a seguito delle verifiche effettuate,
risultano privi dei requisiti richiesti per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali relativamente alle
classi di concorso per la scuola secondaria di I e di II grado; tale elenco costituisce parte integrante del
presente provvedimento (allegato 3).
Ai candidati inseriti in detto elenco sarà notificato apposito provvedimento individuale di esclusione con
puntuale motivazione;
5) E’ compilato e pubblicato l’elenco definitivo dei candidati che, a seguito delle verifiche effettuate,
risultano privi dei requisiti richiesti per la partecipazione ai percorsi abilitanti speciali relativamente alla
scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria; tale elenco costituisce parte integrante del presente
provvedimento (allegato 4).
Ai candidati inseriti in detto elenco sarà notificato apposito provvedimento individuale di esclusione con
puntuale motivazione;
6) E’ pubblicato l’elenco dei candidati che hanno rinunciato alla partecipazione ai PAS (allegato 5).
7) Relativamente alla classe di concorso A077, si rimane in attesa delle determinazioni dei Conservatori
di Musica in merito all’attuazione e alla calendarizzazione dei percorsi nell’arco del biennio 2013-2015.
8) Per quanto concerne i percorsi abilitanti per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia si rimane
in attesa delle determinazioni che saranno assunte dalle competenti Università.
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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
Francesco Feliziani

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
Agli Atenei di Cagliari e Sassari
Ai Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari
All’Accademia di Belle Arti di 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
Alle Istituzioni scolastiche della regione Sardegna – Loro Sedi
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