
 

 

MinisteroMinisteroMinisteroMinistero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la LiguriaUfficio Scolastico Regionale per la Liguria    

Direzione GeneraleDirezione GeneraleDirezione GeneraleDirezione Generale    
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova - tel. 010/8331218  –  fax. 010/8331221  

direzione-liguria@istruzione.it  www.istruzioneliguria.it 

  

 
 

Prot.n. 5182 /C10         Genova, 24/07/2014    
 
 

IL VICEDIRETTORE REGIONALE 
 

 
Visto  il Decreto Ministeriale n.58 del 25 luglio 2013 di attivazione dei Percorsi Abilitanti 

Speciali;   
Visto  il D.D. n 45 del 22 novembre 2013 che disciplina le modalità di organizzazione dei 

P.A.S.; 
Vista   la nota prot.n. 00275 del 29 gennaio 2014 del Capo Dipartimento per l’Istruzione del 

M.I.U.R., che fornisce chiarimenti in ordine ai trasferimenti   di aspiranti ammessi   
ai P.A.S. in Regione diversa da quella in cui si è presentata domanda di 
partecipazione; 

Visto  il provvedimento dir.  prot.n.504/a2 del 6 giugno 2014,  di concessione del nullaosta 
in uscita a tutti i candidati aventi diritto alla frequenza dei corsi PAS per i quali non 
siano stati attivati percorsi abilitanti speciali nella regione Liguria prima dell’a.s. 
2014/15; 

Vista la  successiva comunicazione dell’Ateneo di Genova, datata 3 luglio 2014, relativa 
alla delibera degli Organi di Governo dell’Università di Genova del 30 giugno 2014, 
di attivazione, nell’a.a. 2014/15, dei P.A.S. relativi alle classi di abilitazione 
inizialmente previste per l’a.a.2015/16; 

Ritenuto  che non sussistano più le motivazioni che hanno determinato l’emanazione del citato 
provvedimento prot. n. 504/a2 del 6.6.2014 e che, di conseguenza,  le disposizioni di 
cui alla nota min. 275 del 29.1.2014 riassumano un carattere prescrittivo; 

 
dispone, in regime di autotutela, 

 
 l’annullamento della disposizione prot.n. 504/a2 del 6 giugno 2014. 
                                                         
 

IL VICEDIRETTORE REGIONALE 
          

Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993.     
 
- Ai Direttori Generale degli U.S.R. – LORO SEDI   
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’Istruzione 
            Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio III – ROMA   
- Al Rettore dell’Università di Genova   
- Al sito INTERNET dell’ U.S.R. Liguria 


