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Prot. n.  4648/C10       Genova,  26  giugno  2014 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO  il DDG del Personale scolastico del MIUR n. 58 del 25.07.2013, 
 
VISTO il Decreto n. 45 del 22.11.2013 del Capo Dipartimento per l’Istruzione del MIUR, 

che disciplina le modalità di organizzazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), 
 
VISTE  le ordinanze del Consiglio di Stato nn. 1798/2014 e 2198/2014, che accolgono 

l’istanza cautelare dei candidati sotto riportati, 
 
VISTI gli elenchi degli aventi/non aventi i requisiti di accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali 

per la Regione Liguria, 
 
RILEVATO che occorre apportare alcune integrazioni agli elenchi di cui sopra, anche a seguito di 

sopravvenute sospensive del Consiglio di Stato, 
 
ATTESA la facoltà di esclusione dai corsi sia durante la frequenza, sia a conclusione dei corsi 

stessi in caso di successivo accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla 
predetta procedura, 

 
DISPONE 

 
Art. 1 
L’elenco pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, relativo 
ai candidati aventi i requisiti per l'accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), è integrato come di 
seguito specificato:  
 

cognome nome data nascita insegnamento/ 
classe di concorso 

GRINO       Chiara 05/02/1976 A042 
MAZZERI     Alda 18/07/1965 EEEE 
ACCARDO Luigi 17/07/1959 A050 

 
Art.2 
I candidati sono ammessi con riserva. 
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Art. 3 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni o 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
 

IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
      Rosaria Pagano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n. 39/1993. 


