
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio terzo   

Cagliari 4.6.2014 

 
 

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. 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; 
 

VISTO l’avviso AOODRSA reg. uff. prot. n. 3201 del 27.2.2014 con il quale sono stati 
riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 
di quegli aspiranti partecipanti ai percorsi abilitanti speciali che avessero 
presentato regolare domanda per la Regione Sardegna, i quali erano stati 
esclusi per mancanza dei requisiti per la partecipazione alla classe di concorso 
prescelta o che sarebbero stati esclusi secondo le disposizioni precedenti 
all’emanazione della nota MIUR n. 2306 del 23.10.2013 relativamente al 
servizio prestato nell’A.S. 2012/2013; 
 

VISTO  il D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 3822 del 6.3.2014, con il quale è stato 
disposto il depennamento di un candidato e l’inserimento di altri candidati negli 
Allegati 1 e 2 al D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 2465 del 18.2.2014, nonché 
la modifica del predetto Allegato 1 mediante il loro inserimento in altra classe di 
concorso, in quanto in possesso dei requisiti prescritti dal bando, e la 
contestuale cancellazione dalla classe di concorso scelta con la domanda 
precedentemente presentata; 
 

VISTI i provvedimenti di esclusione emessi da questo ufficio nei confronti dei sottoelencati 
candidati per mancanza dei requisiti previsti dal DDG. n° 58/2013: 
1) Cossu Rossella  decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 2222 del 14.2.2014; 
2) Pala Giovanni decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 2887 del 25.2.2014; 
3) Tedde Daniela  decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 3623 del 5.3.2014; 

 
CONSIDERATO   che i predetti candidati hanno proposto ricorso al giudice amministrativo 

avverso l’esclusione dalla procedura PAS; 
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VISTE le ordinanze cautelari pronunciate dal Consiglio di Stato – Sez. sesta n° 2197 
del 27.5.2014, n° 2199 del 27.5.2014, n° 1949 del 13.5.2014; 
 

RITENUTO doveroso dare esecuzione alle ordinanze di cui sopra, inserendo, sia pure con 
riserva, nelle more della definizione del giudizio di merito i candidati 
sopramenzionati, nell’elenco di coloro che potranno frequentare i Percorsi 
abilitanti per la classe di concorso da ciascuno richiesta nella domanda; 
 

VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
VERIFICATO 
 
 
 
 
VERIFICATO 
 
 
 
 
VISTO 

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; 
 
la comunicazione dell’Università di Cagliari relativa all’Offerta potenziale per la 
classe di concorso A033 pari a 71 posti suddivisi in 36 candidati  per l’a.a. 
2013-14 e 35 candidati per l’a.a. 2014-15; 
 
che il contingente di 71 posti, ripartito sui due anni accademici 2013-14 e 
2014-15, è già integralmente assorbito con l’inserimento dei candidati ammessi 
a pieno titolo; 
 
altresì che l’Università di Cagliari attualmente non garantisce la quota di 
candidati ai quali può estendere l’accoglimento  in sovrannumero rispetto al 
contingente inizialmente dichiarato; 
 
il proprio decreto AOODRSA reg. uff. prot. n° 6889 del 21.5.2014, con il quale, 
si dispone l’ammissione con riserva di 17 candidati muniti di provvedimenti 
cautelari del Consiglio di Stato, assegnando all’Università di Cagliari, per a.a. 
2014-15 i tre candidati della classe A033, Atzori Carla, De Paola Maria Teresa e 
Manca Elisa; 

 
CONSIDERATO 

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

VISTO 

 
il D.D.G. per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali del 
MIUR, del 3.5.2013, registrato alla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione 
Sardegna in data 6.6.2013, 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 al Direttore Generale nei periodi di assenza o di impedimento dello 
stesso; 

 

DECRETA 
 

Art. 1  
 

i sottoelencati candidati: 
 

n° nominativo 
data di 
nascita 

classe di 
concorso 

ordinanza n° Ateneo di assegnazione 

1 Cossu Rossella 26.6.1979 A043 2197/2014 Roma tre - Cafis 
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2 Pala Giovanni 1.12.1969 A014 2199/2014 Roma tre - Cafis 

3 Tedde Daniela 11.9.1972 A033 1949/2014 Roma tre - Cafis 

 
 
sono inseriti con riserva nell’Allegato 1 al D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n.  2465 del 
18.2.2014, così come rettificato dal D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 3822 del 6.3.2014,  dal 
D.D.G. AOODRSA reg. uff. prot. n. 6889 del 21.5.2014, in attesa di ogni diversa determinazione 
del giudizio di merito. 

Art. 2 
 

Per i motivi indicati nelle premesse, si rettifica parzialmente il decreto AOODRSA reg. uff. prot. 
n° 6889 del 21.5.2014 nella parte in cui si assegnano i candidati Atzori Carla, De Paola Maria 
Teresa e Manca Elisa per la frequenza del PAS nella classe A033 all’Università di Cagliari nell’a.a. 
2014 -15, disponendo invece, anche per i medesimi, quale Ateneo di assegnazione Roma tre 
CAFIS; 

Art. 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 
all’Ateneo presso cui si svolgerà il relativo corso abilitante. 
 

Articolo 4 
 

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. 5 
 

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 Vice Direttore Generale 
        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    

 

 
 
 
Leoni 070/65004307 
 
Paderi 070/65004322 


