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Ammissione oltre i termini stabiliti dall’ “Avviso di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali
(PAS) e procedure per l’immatricolazione a.a. 2013/2014” dei candidati indicati nel Decreto del
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 6205 del giorno 8 maggio 2014.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, emanato con proprio decreto del 27 giugno 2012, n.
1664;
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 che disciplina il Regolamento concernente: “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive integrazioni e modifiche;
Visto il D.M. 25 marzo 2013, n. 81 avente per oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto 10
settembre 2010, n. 249, concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della
formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244” e in
particolare l’art. 4 “Modificazioni all’articolo 15 del d.m. 249 del 2010”, nel quale vengono introdotti i “percorsi
formativi abilitanti speciali” e la Tabella 11-bis;
Visto il D.D.G. 25 luglio 2013, n. 58 con il quale è stata avviata la procedura di attivazione e di domanda di
partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (PAS);
Visto il Decreto Dipartimentale del MIUR del 25 novembre 2013, n. 45 con il quale vengono fornite ulteriori
indicazioni relative allo svolgimento e organizzazione dei Percorsi Abilitanti Speciali;
Visto il proprio decreto n. 445 del 7 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso di attivazione dei
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e le procedure per l'immatricolazione a.a. 2013/2014;
Visti i Decreti del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 1660 del 4 febbraio
2014 e n. 2012 del 12 febbraio 2014, con i quali sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei candidati
ammessi alla partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1707/2014 che accoglie l’istanza di sospensiva dei candidati
ricorrenti avverso l’esclusione dai Percorsi Abilitanti Speciali;
Visto il Decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 6205 del giorno 8 maggio
2014 con cui si è disposta l’ammissione con riserva dei candidati indicati;
Rilevato che per la classe di concorso A039 rimangono posti vacanti per l’a.a. 2013/2014 ed è prevista
l’attivazione solo per l’a.a. 2013/2014;
Rilevato inoltre che le classi di concorso A050 e A059 per l’a.a. 2013/14 non presentano posti vacanti e
sono attivate su più anni accademici;
Rilevata la necessità di consentire comunque ai candidati già iscritti di proseguire con la frequenza dei
Percorsi Abilitanti Speciali e di immatricolare pertanto i ricorrenti in aggiunta ai candidati già iscritti e per le
diverse annualità a cui risulteranno ammessi in base all’elenco graduato;
Considerato che i Percorsi Abilitanti Speciali sono iniziati il 27 febbraio 2014 e devono concludersi entro il
mese di luglio;
Considerato che la frequenza ai Percorsi Abilitanti Speciali è obbligatoria ed è consentito un numero
massimo di assenze pari al 20% del monte ore relativo a ciascuna attività formativa;
Considerato infine che è necessario che il Comitato Ordinatore delle Classi coinvolte predisponga un
percorso personalizzato per il recupero di lezioni e laboratori già effettuati;
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DECRETA
art. 1.

di autorizzare l’ammissione con riserva oltre i termini stabiliti dall’ “Avviso di attivazione dei
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e procedure per l’immatricolazione a.a. 2013/2014” alla Classe
A039 del Dott. Platia Calogero;

art. 2

di stabilire che gli ulteriori ricorrenti, Cuccaro Emanuele per la Classe A050 e Sutera Sardo
Annalisa per la Classe A059, saranno ammessi con riserva senza pregiudicare le posizioni dei
candidati già iscritti e saranno pertanto immatricolati, per le diverse annualità cui risulteranno
assegnati in base all’elenco graduato, in aggiunta ai candidati già iscritti e frequentanti;

art. 3

di stabilire che i candidati interessati siano avvisati personalmente dal Servizio Formazione Post
Lauream e che entro il termine perentorio di 3 giorni dalla comunicazione il Dott. Platia Calogero
proceda con l’immatricolazione secondo le modalità indicate nell’ “Avviso di attivazione dei
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e procedure per l’immatricolazione a.a. 2013/2014”;

art. 4

di prevedere che le strutture didattiche competenti predispongano un piano formativo
personalizzato per il recupero della attività formative già effettuate;

Art. 5

di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento,
che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 15/05/2014

f.to Il Rettore
Giuseppe Zaccaria
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