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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/ 3549/C10b                                   Venezia, 11 marzo 2014 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
         
VISTO il decreto ministeriale n. 58 del 25 luglio 2013 che disciplina l'attivazione dei corsi 
speciali per  il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;  
VISTO il decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013, relativo all’attivazione e 
organizzazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); 
VISTO il proprio decreto n. 776/C10 del 17 gennaio 2014 con cui sono stati pubblicati gli 
elenchi definitivi dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS) e dei docenti privi dei suddetti requisiti; 
VISTO l’ulteriore proprio decreto n. 1504/C10 del 3 febbraio 2014 con cui sono stati 
ripubblicati i suddetti elenchi; 
VISTA la nota del MIUR n. 1645 del 26 febbraio 2014, relativa alla possibilità di riammettere 
candidati, già esclusi per mancanza del titolo di studio valido, alla partecipazione dei PAS per 
altra classe di concorso per la quale sono in possesso dei requisiti; 
CONSIDERATO che alcuni dei suddetti aspiranti, già esclusi dai PAS della classe di concorso 
richiesta a suo tempo, per mancanza dei requisiti relativi ai titoli di studio validi, hanno 
richiesto la riammissione ai suddetti percorsi, alla luce della nota n. 1645/2014 del MIUR;  
ESAMINATE le relative domande di riammissione dei candidati per altra classe di concorso ed 
accertato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del citato DDG n. 58/2013;  
RITENUTO necessario procedere, alla luce della predetta nota del MIUR, alle opportune 
rettifiche e integrazioni degli elenchi definitivi di cui ai propri decreti n. 776 del 17.01.2014 e   
n. 1504/C10 del 3.02.2014 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - Per quanto sopra indicato, gli elenchi definitivi - citati in premessa – relativi ai 
candidati in possesso dei requisiti per accedere ai percorsi abilitanti speciali vengono integrati 
con i  seguenti nominativi:  
 
Cognome e nome Data di nascita Classe di concorso 
VERNILLO  MARIA GRAZIA 16/12/1969 A039 - GEOGRAFIA 
BARRACO NATALE MASSIMO 13/09/1971 A042 - INFORMATICA 
 
Art. 2 – Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento della procedura, la carenza dei 
requisiti di accesso, anche a seguito del controllo d’ufficio delle autocertificazioni, si procederà 
all’esclusione dei candidati. 
 
                               

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                       f.to   Gianna Marisa Miola   
 
____________________________ 
AL SITO INTERNET  
Agli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto  
Alle Università degli Studi di Padova, Venezia-Ca’ Foscari, Verona  
All’Accademia di Belle Arti di Venezia  
Allo IUAV di Venezia  
Alle OO.SS. Regionali - Comparto Scuola 


