
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale 
 
Prot. n.                                                                                        Firenze,  18 febbraio 2014 
 

 
 

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 commi 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 PAS; 

VISTO il D.D.G. prot. AOODRTO.REG.UFF. n. 1677 del 12/2/2014 con il quale sono stati pubblicati 
gli elenchi definitivi dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali distinti per la scuola 
secondaria di primo e di secondo grado, per la scuola dell’infanzia e scuola primaria nonché 
l’elenco generale dei candidati esclusi di predetti percorsi abilitanti, l’elenco dei candidati che 
hanno rinunciato ai PAS e di coloro che hanno ottenuto il nulla osta per la frequenza dei corsi 
in altra regione; 

VISTA la nota prot. n. 281 del 30/1/2014, a firma congiunta del Capo Dipartimento per l’Istruzione e 
del Capo Dipartimento per l’Università AFAM e Ricerca, con la quale viene precisato che 
“ tenuto conto delle esigenze organizzative e delle difficoltà logistiche rappresentate, ogni Isti-
tuzione, nell’ambito della propria autonomia, potrà programmare in maniera differenziata 
l’attivazione e la calendarizzazione dei percorsi nell’arco del biennio 2013/2015”; 

PRESO ATTO della comunicazione del Direttore del Conservatorio di Musica di Firenze inerente 
l’attivazione dei percorsi per la classe A077 nell’anno accademico 2014/2015; 

PRESO ATTO delle ulteriori istanze di candidati provenienti da altre regioni che hanno già ottenuto il nulla 
osta per la frequenza dei corsi in Toscana e di coloro ai quali è stato concesso il nulla osta per 
altra regione; 

RITENUTO di  dover procedere all’aggiornamento dei predetti elenchi con l’inserimento e/o depennamen-
to dei nominativi dei candidati di cui sopra; 

RITENUTO altresì di dover procedere, in regime di autotutela, alla rettifica di meri errori materiali inter-
venuti nella compilazione degli elenchi definitivi pubblicati con il citato decreto n. 1677/14 ; 

PRESO ATTO delle osservazioni fatte pervenire dai candidati inseriti negli elenchi provvisori degli esclusi e 
delle dichiarazioni sostitutive/certificazioni trasmesse dai candidati ad integrazione e regola-
rizzazione delle istanze presentate; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1. Gli elenchi allegati al D.D.G. prot. AOODRTO.REG.UFF. n. 1677 del 12/02/2014 sono sostituiti con quelli 
sotto indicati, allegati al presente decreto di cui sono parte integrante: 
 
allegato 1) - elenco definitivo dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali relativamente alle classi di 

concorso per la scuola secondaria di I e II grado e dei candidati ammessi con riserva in pendenza 
di ricorso TAR/PDR, con l'indicazione, per ciascun nominativo, dell'Ateneo ovvero dell'Istituzione 
AFAM a cui è stato assegnato il singolo candidato; 

allegato 2) - elenco definitivo degli ammessi alla partecipazione ai percorsi abilitanti speciali relativamente alla 
scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria e della classe di concorso A077 e dei candidati ammes-
si con riserva in pendenza di ricorso TAR/PDR . 
Come specificato in premessa, la classe di concorso A077 sarà attivata nell’anno accademico 
2014/2015. 
Si fa riserva di ulteriori notizie circa la sede e/o i tempi di attivazione relativamente ai percorsi per 
la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria; 
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allegato 3) - elenco generale 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 II grado, alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria e 
alla classe A077; 

allegato 4) - elenco dei candidati che hanno rinunciato alla partecipazione ai PAS e di coloro che, alla data del 
presente decreto, hanno già ottenuto il nulla osta da questo Ufficio per la frequenza dei corsi in 
altra regione e di cui si fa riserva di eventuali ulteriori aggiornamenti; 

 
Art. 2. Per quanto non specificato nel presente provvedimento, restano invariate tutte le altre disposizioni contenute 
nel citato decreto n. 1277/2014. 
 
 Avverso il presente provvedimento, da parte dei candidati che risultano esclusi  dalla partecipazione ai corsi,  è 
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubbli-
ca entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
                              F.to IL VICE DIRETTORE  GENERALE 
                           Claudio Bacaloni 
 
Al sito Internet 
Ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito Internet 
 
Al MIUR - Dipartimento per l’Istruzione – Dir. Gen. per il Personale Scolastico - Ufficio III 
  
Agli Atenei di  Firenze – Pisa – Siena  
All’Accademia di Belle Arti di Firenze  
Al Conservatorio di Musica di Firenze 
 
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
Agli Ambiti Territoriali della Toscana 
 
Alle OO.SS. regionali - Comparto Scuola 
Alle Istituzioni Scolastiche della regione Toscana 


