
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

    Direzione Generale 

 
 Prot. N. AOODRCA Uff.Dir.736/53/U                                        Napoli, 26 giugno 2014 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il ricorso collettivo in appello n. 4524/14 ad istanza di Laura Guerrieri e altri / MIUR 

innanzi al Consiglio di Stato, tra cui figura anche TRONNOLONE Maria nata il 

13/09/1974; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2299/2014 di accoglimento dell’istanza cautelare 

che dispone l’ammissione con riserva dei ricorrenti al corso denominato P.A.S. 

(Percorsi Abilitanti Speciali) tra cui la ricorrente figura con il nome di Mariano anziché 

Maria; 

VISTA la dichiarazione dell’avv. Romeo Brunetti, dove si evince che per mero errore materiale 

non risulta errato il nominativo della Sig. TRONNOLONE nonostante lo stesso era 

presente in modo corretto nel ricorso  avente R.G. 4524/14; 

PRESO ATTO che l’attesa della decisione dell’istanza di correzione, di fatto, vanifica la decisione 

cautelare che consente alla ricorrente TRONNOLONE Maria la frequenza ai corsi 

P.A.S. che sono già in fase di svolgimento; 

RITENUTO di provvedere nelle more della correzione, al solo fine di consentire la partecipazione 

della ricorrente al corso P.A.S. per la classe di concorso A017; 

  
DECRETA 

 
Art. 1 In ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato n. 2299/2014 e nelle more della  

correzione della citata ordinanza, ove risulta errato il nominativo della Sig. 

TRONNOLONE Maria nata il 13/09/1974, la medesima è ammessa provvisoriamente 

alla frequenza del corso P.A.S. per la classe di concorso A017 in svolgimento presso 

l’Università degli Studi di Salerno. 

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 120 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 

 f.to Diego Bouchè 

 

            Ai Rettori delle Università e ai  
            Direttori delle Istituzioni AFAM della Campania  
            coinvolte nei P.A.S. 
                                        LORO SEDI 
            Al Sito Web 
 
e p.c.   Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
            Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale  
            per il Personale Scolastico Ufficio III 
                                        ROMA 


