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Ai Candidati beneficiari del Decreto monocratico del Consiglio di Stato n. 2299/2014
che hanno presentato domanda nella Regione Lazio
E p.c. Al Presidente del CRUL
Al Coordinatore del Gruppo di lavoro
istituito dai Rettori delle Università del Lazio
LORO SEDI

OGGETTO:

Avviso. Percorsi abilitanti speciali di cui al D.D.G. 25.07.2013 n. 58. Ammissione con
riserva candidati beneficiari del Decreto monocratico del Consiglio di Stato
n. 2299/2014 che hanno presentato domanda nella Regione Lazio
IL DIRIGENTE

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 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;

VISTA

la propria nota prot. 35130 del 15.11.2013 e successive integrazioni, con le quali
si disponeva la pubblicazione, sul sito internet di questo Ufficio Scolastico
Regionale www.usrlazio.it, degli elenchi del personale che, avendo presentato
regolare istanza, risulta in possesso dei requisiti di cui al D.D.G. 25 luglio 2013
n. 58 e gli elenchi del personale privo dei predetti requisiti, salvo la rettifica
degli stessi elenchi da parte dell’Ufficio, in termini di autotutela, rispetto ad
eventuali errori che potevano essere rilevati;

VISTO

il Decreto monocratico del Consiglio di Stato n. 2299/2014, che disponeva
l’ammissione con riserva dei ricorrenti ai percorsi abilitanti speciali, sia pure
fino all’adozione dell’ordinanza collegiale;

RITENUTO

doveroso dare esecuzione al Decreto di cui sopra, sia pure con riserva di ogni
diversa determinazione nel merito;
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DISPONE
l’ammissione con riserva dei candidati di seguito elencati alla partecipazione, per la classe indicata,
ai Percorsi Abilitanti Speciali, in attesa di ogni diversa determinazione:
N. COGNOME NOME DA ORDINANZE
1 CARIDI ANNA
2 NUZZO IRENE

N. Decreto
N. 2299/14
N. 2299/14

Classe Concorso
A060
A346

Si fa riserva, comunque, di escludere in qualsiasi momento i candidati, a seguito di
successive disposizioni o verifiche.
Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere in autotutela alla rettifica
degli elenchi rispetto ad eventuali errori che potranno essere rilevati.
La presente disposizione viene pubblicata sul sito internet di questo Ufficio Scolastico
Regionale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il Dirigente
F.to
Mario Mandarelli
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