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Prot.n.  6204 Genova, 14 luglio 2015 

IL DIRETTORE  GENERALE 
 

 
VISTO  il DDG per il Personale Scolastico n. 58 del 25.07.2013 con il quale sono stati attivati i 

corsi speciali per il conseguimento all’abilitazione all’insegnamento (PAS) di cui al D.M. 
249/2010, art. 15, c. 1ter e 16bis; 

VISTO il Decreto n. 45 del 22.11.2013 del Capo Dipartimento per l’Istruzione del MIUR, che 
disciplina le modalità di organizzazione dei corsi speciali per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1709/C10 del 28.02.2014, con il quale all’art. 1 si disponeva la 
pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dell’elenco 
definitivo dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali (All. 1) e dei docenti esclusi 
per difetto dei requisiti richiesti per l’accesso (All. 2); 

VISTA la propria nota prot. 4648/C10 del 26.06.2014 relativa all’ammissione con riserva alla 
frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali -  PAS - conseguente all’Ordinanza del Consiglio 
di Stato n. 1798/2014,  in cui è inserito il docente beneficiario ACCARDO Luigi; 

VISTA la propria nota prot. 5182/8//C10 del 4.08.2014 concernente l’accoglimento dell’istanza del 
prof. Accardo Luigi alla migrazione presso l’U.S.R. per il Lazio e   l’autorizzazione 
all’iscrizione al PAS per la cl.A050 presso l’Università di Roma Tre-Cafis ;  

PRESO ATTO  della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Sezione VI,  n. 2658 del 26.05.2015 
che, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di primo grado  e annulla l’art. 2, 
comma1, del decreto n. 58 del 25.07.2013, nella parte in cui esclude dai corsi speciali, di 
cui all’art. 1, “i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 
qualsiasi ordine e grado di scuola statale”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI,  n. 2658 del 26-5-2015, è sciolta la 
riserva all’ammissione ai Percorsi Abilitanti Speciali – PAS – del docente ACCARDO  Luigi      
nato il  17-7-1959   -   classe di concorso A050. 
 

Art. 2 
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 di 120 giorni dalla data di 
pubblicazione di detto provvedimento. 
 
AD/RPe            
               Il Direttore Generale 
               Rosaria Pagano 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Destinatari: 
 
Al prof. Luigi Accardo 
Al Direttore Generale dell’USR per il Lazio 
Al Direttore dell’Università di Roma Tre-Cafis 
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione- Dir. Gen. Per il personale Scolastico 
Alle OO.SS. regionali – Comparto Scuola 
Al Sito Internet 


