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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/1660/C10                          Venezia, 4 febbraio 2014 
  
                                                 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI i decreti ministeriali n. 39 del 30 gennaio 1998 e n. 354 del 10 agosto 1998 in materia 
di ordinamento delle classi di concorso; 
VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal 
Decreto Ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell'art. 2, comma 16, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
VISTO il Decreto Direzionale Generale n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei 
corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; 
VISTE le domande di partecipazione ai percorsi formativi speciali presentate ai sensi dell'art. 3 
del sopracitato D.D.G. n. 58/2013; 
VISTO l’art 2 comma 2 del Decreto Dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013 che prevede 
la ripartizione in più anni accademici dei corsi qualora vi sia insufficienza di capacità ricettiva 
da parte degli Atenei e delle Istituzioni A.F.A.M. della regione per gli aspiranti aventi titolo a 
partecipare ai predetti corsi; 
CONSIDERATO che, a norma del summenzionato art. 2 comma 2 del Decreto Dipartimentale, 
i criteri di priorità per la frequenza dei corsi sono costituiti “dalla mancanza di altra abilitazione, 
dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità 
di servizio dei candidati, valutata secondo la tabella di valutazione dei soli servizi delle 
graduatorie di istituto di III fascia annesse al D.M. 13 giugno 2007, esclusivamente per la 
parte concernente l’anzianità d’insegnamento”; 
VISTI gli elenchi graduati provvisori, relativi alle classi di concorso con elevato numero di 
candidati, da ripartire in più anni accademici;  
TENUTO CONTO  che nei citati elenchi graduati provvisori comparivano anche le classi di 
concorso A047, A039 e A246,  i cui corsi erano inizialmente previsti in più annualità; 
VALUTATI i reclami e le autocertificazioni pervenuti dai candidati in merito ai punteggi relativi 
ai servizi prestati ai fini della prevista graduazione  

 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, sono pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati 
ammessi alla partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali per le classi di concorso per cui è 
previsto lo svolgimento in più annualità per la presenza di numerosi candidati e per 
insufficiente capacità recettiva delle istituzioni preposte allo scopo. 
 
Ai sensi dell’art. 2 - comma 2 - del citato D.D. n. 45/2013, a parità di punteggio, precede il 
candidato con maggiore anzianità anagrafica. 
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Per le classi di concorso A043, A050 e A059, per le quali il numero degli ammessi è stato 
suddiviso tra gli atenei di Venezia-Ca’Foscari, Padova e Verona, sono indicate le preferenze dei 
candidati relativamente all’università prescelta. 
 
Le classi di concorso A047, A039 e A246 non sono più comprese negli allegati elenchi graduati 
in quanto i corrispondenti corsi sono stati successivamente previsti in un’unica annualità.  
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                      f.to Gianna Marisa Miola 
 
--------------------------------------- 
Ai Rettori delle Università degli Studi  
di PADOVA, di VENEZIA-Ca’Foscari, di VERONA 
 
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 
 
Alle OO.SS. Regionali – Comparto Scuola 
 
Al SITO dell’U.S.R. Veneto 


