
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

    Direzione Generale 

 
 Prot. N. AOODRCA Uff.Dir.736/54/U                          Napoli, 27 giugno 2014 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il DDG MIUR del Personale scolastico n. 58 del 25.07.2013 di attivazione di 

corsi speciali per il conseguimento dell' abilitazione all'insegnamento; 

VISTO il Decreto n. 45 del 22.11.2013 del Capo dipartimento per l’Istruzione che 

disciplina le modalità di organizzazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.); 

VISTI gli elenchi degli aventi/non aventi i requisiti di accesso ai Percorsi Abilitanti 

Speciali per la Regione Campania pubblicati in data 30.12.2013 prot. 

AOODRCA Uff. Dir.10171/U; 

VISTO il Decreto di ripubblicazione degli elenchi dei candidati aventi/non aventi i 
requisiti di accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali per la Regione Campania del 
31.01.2014 prot. AOODRCA Uff. Dir.736/U ed i successivi decreti di 
integrazione, in ultimo il decreto prot. AOODRCA Uff. Dir.736/53/U del 
26.06.2014; 

RILEVATO che a seguito di ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato Sezione 

Sesta n. 2299 del 29.05.2014, occorre integrare l’elenco dei partecipanti aventi 

i requisiti per l’accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.); 

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; 

  
DECRETA 

  

Art. 1 In ottemperanza all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 

2299 del 29.05.2014, nelle more della decisione della camera di consiglio del 

08.07.2014, l’elenco degli aventi diritto alla frequenza dei P.A.S. è integrato 

come di seguito riportato: 

ELENCO AMMESSI 

COGNOME NOME DATA DI 
NASCITA 

CL.C   ASSEGNAZIONE 

SQUITIERI PALMA 09/07/1967 A050 (*) Univ.degli Studi di Salerno (SA) 
 

                      Legenda: (*) Sospensiva emessa dal Consiglio di Stato 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 


