
  
  

 

DIREZIONE GENERALE 
AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
  

  

 

 

Servizio Formazione Post Lauream 
 
Decreto Rep. 631/2014 

 
Prot. 41207 

Anno 2014 Tit. V Cl. 2 Fasc. 2 

 
 
OGGETTO: Scorrimento delle graduatorie per l’accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) a.a. 2013/2014 

e ammissione di candidati su richiesta dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

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. 4 aprile 2011, n. 139 “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento 
concernente Formazione iniziale degli insegnanti”; 
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 
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 numero dei candidati ammessi a tali percorsi speciali dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; 
Vista  l’intesa tra gli Atenei del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto relativamente alla 
ripartizione del numero dei candidati tra gli Atenei e negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 
2015/2016; 
Visto  il proprio decreto n. 445 del 7 febbraio 2014, con cui è stato approvato l'Avviso di attivazione dei 
Percorsi Abilitanti Speciali 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  la nota MIUR n. 275 del 29 gennaio 2014 in merito alla possibilità di frequentare il Percorso Abilitante 
Speciale in una regione diversa da quella indicata; 
Vista  la nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto del 31 gennaio 2014 con 
la quale si indicano le modalità e i termini per presentare richiesta di frequenza dei Percorsi Abiltanti Speciali 
in una regione diversa da quella indicata; 
Viste  le note prot. nn. 37861 e 37911 del 24 febbraio 2014 con le quali si comunica all’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Veneto il numero di posti vacanti sulle classi attivate per il 2013/14 e l’elenco dei candidati 
che hanno chiesto di frequentare nel 2014/15;  
Rilevato  che per le classi di concorso per le quali è previsto lo svolgimento dei Percorsi Abilitanti Speciali in 
un solo anno rimangono dei posti vacanti; 
Rilevato  che per le classi di concorso per le quali è previsto lo svolgimento dei Percorsi Abilitanti Speciali in 
più anni vi è disponibilità di candidati inizialmente assegnati al 2014/15; 
Rilevato  che per le classi di concorso per le quali è previsto lo svolgimento dei Percorsi Abilitanti Speciali in 
più anni e ripartite tra l’Ateneo di Padova e quello di Verona alcuni candidati assegnati a quest’ultimo Ateneo 
avevano indicato l’Ateneo di Padova come loro prima scelta; 
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Rilevato che per l’a.a. 2013/04 per tali classi rimangono posti disponibili; 
Preso atto  che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha autorizzato a frequentare presso l’Università di 
Padova candidati che hanno presentato domanda in altre Regioni e che, in seguito alla mancata attivazione 
dei Percorsi Abilitanti Speciali in tali Regioni, non potrebbero frequentarli; 
Preso atto  che con la nota prot. n. 2012/2/C21 del 13 febbraio 2014 l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto ha comunicato i nomi dei candidati che risultano ammessi in seguito a rettifica degli elenchi 
precedentemente pubblicati; 
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  che i Percorsi Abilitanti Speciali devono concludersi entro il mese di luglio e che è stato 
pubblicato il calendario delle lezioni che prevede tre giornate di lezioni settimanali; 
 
 

DECRETA 
 

art. 1. di autorizzare lo scorrimento delle graduatorie dei candidati ammessi ai Percorsi Abilitanti 
Speciali (PAS) nelle classi per le quali sono rimasti posti vacanti per l’a.a. 2013/14, in seguito a 
rinuncia o spostamento all’anno accademico successivo dei candidati che, in relazione al 
numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria per l’iscrizione 
all’a.a. 2014/15; 

art. 2. di autorizzare l’ammissione sui posti rimasti vacanti nelle classi di concorso per le quali non è 
prevista la ripartizione in più annualità di candidati provenienti da altre Regioni, secondo l’elenco 
predisposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto; 

art. 3. di autorizzare la chiamata secondo l’ordine di graduatoria di candidati che hanno indicato la 
preferenza per l’Ateneo di Padova, ma sono risultati assegnati all’Ateneo di Verona per 
mancanza di posti, per le classi di concorso per le quali è prevista la ripartizione in più annualità 
e tra gli Atenei di Padova e Verona; 

art. 4 di autorizzare la copertura dei posti fino al raggiungimento del numero indicato per ciascuna 
classe nell’Avviso di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali e le procedure per 
l'immatricolazione a.a. 2013/2014; 

art. 5 di stabilire che i candidati interessati siano avvisati personalmente dal Servizio Formazione post 
lauream; i suddetti candidati dovranno quindi immatricolarsi con le modalità indicate nell’Avviso 
di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali a.a. 2013/2014 e il termine ultimo perentorio per la 
conclusione delle operazioni è fissato al 3 marzo 2014; 

art. 6 di stabilire che eventuali ore di lezioni non frequentate dall’inizio delle lezioni per i Percorsi 
Abilitanti Speciali, fissato per il 27 febbraio 2014, saranno recuperate secondo le modalità fissate 
dagli organi direttivi del corso; 

art. 7 
 
 

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

 
 
Padova, 26 febbraio 2014 
 
 
 F.to  Il Pro-Rettore Vicario 
 Francesco Gnesotto 


