Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
AOODRLA – REGISTRO DECRETI
Prot. n. 436

IL DIRETTORE GENERALE
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;

VISTE

le istanze di partecipazione ai suddetti Percorsi Abilitanti Speciali presentate,
ai sensi dell’art. 3 del D.D.G. n. 58/2013;

VISTO

l’art. 1 comma 1 del D.D.G. n. 58/2013 nel quale è specificato che vengono
istituiti, ai sensi dell’art. 15 commi 1 ter e 16 bis del D.M. n. 249/2010, corsi
speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento, riservati ai docenti che siano privi della specifica
abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino
all’a.s. 2011/2012 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.
2008/2009;

VISTO

l’art. 3 comma 10 del già citato D.D.G. n. 58/2013;

VISTE

le note ministeriali prot. n. 2053 del 27.09.2013, n. 2306 del 23.10.2013, n. 2352
del 30.10.2013, n. 11970 del 8.11.2013 e n. 475 del 21.01.2014, con le quali si
forniscono indicazioni in merito all’accertamento dei requisiti ed al
riconoscimento dei servizi validi per l’ammissione ai percorsi abilitanti
speciali;

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;
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VISTE

le disposizioni emesse da questo Ufficio Scolastico Regionale per l’ammissione
con riserva ai Percorsi Abilitanti Speciali dei candidati beneficiari delle
diverse Ordinanze del Consiglio di Stato prott. 6417/2014, 8592/2014,
11383/2014, 12672/2014, 13408/2014, 14054/2014, 14464/2014, 14625/2014,
15044/2014,
15473/2014,
15735/2014,
16081/2014,
16230/2014,
16343/2014,16402/2014, 16624/2014, 16840/2014, 19134/2014, 19767/2014,
19782/2014, 19768/2014, 20439/2014, 22633/2014, 23212/2014, 24016/2014,
24023/2014, 24018/2014, 24050/2014, 24435/2014, 24437/2014, 24694/2014,
25445/2014, 25457/2014, 25636/2014, 26056/2014, 26057/2014, 26207/2014,
29612/2014, 30221/2014, 33230/2014, 33433/2014, 5081/2015, 23101/2015,
23102/2015;

VISTA

la sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio - Sezione III bis n. 4200/2017 che
definitivamente pronunciando sul ricorso 10058/2013 dichiara la cessazione
della materia del contendere, con effetto di consolidamento della posizione dei
ricorrenti che hanno conseguito l’abilitazione;

PRESO ATTO

dei nominativi dei candidati di cui alla sentenza T.A.R. del Lazio - Sezione III
bis n. 4200/2017 che, come espressamente indicato nella stessa, risultano aver
documentato l’avvenuto superamento delle prove di esame previste ed aver
conseguito l’abilitazione all’insegnamento per la rispettiva classe di concorso;

RITENUTO

dare esecuzione alla sentenza di cui sopra, sciogliendo positivamente la
riserva per gli aspiranti afferenti all’U.S.R. del Lazio;
DECRETA
Art. 1

In ottemperanza alla sentenza del T.A.R. del Lazio - Sezione III Bis n. 4200/2017, gli aspiranti
riportati nel seguito sono inclusi a pieno titolo nell’elenco degli abilitati ai Percorsi Abilitanti
Speciali (P.A.S.) di cui al D.D.G. n. 58/2013.
N. Cognome Nome

Classe di concorso

1 Colaiuda Cinzia

A346

2 Di Raimo Daniela

A037

3 Loscalzo Anna

A047

4 Rita Caterina

A345

5 Tomaiuoli Iside

A052
Art. 2

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
T.A.R. oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60
giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c 2, D.lgs. 39/1993)
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