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P. E.  
Allegati n. 1    
                                                       IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento - AOOUSPRC Prot. n. 18381 - del 15 novembre 2013 
con il quale è stato pubblicato l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura relativa ai percorsi  
abilitanti speciali, di cui all’D. D. G. n. 58 del 25 luglio 2013; 
 
VISTA la nota dell’U. S. R. per la Calabria - prot. n. AOODRCAL19675 - del 22/11/2013 avente 
per oggetto “Attivazione Percorsi abilitanti speciali (PAS) a. s. 2013/14”; 
 
VISTA la nota  - AOOUSPRC Prot. n. 18980 - del 22 novembre 2013, pubblicata nel sito WEB di 
questo Ufficio, relativa al termine di scadenza per la proposizione da parte dei candidati 
interessati di eventuale reclamo avverso l’esclusione dai corsi in parola;  
 
ESAMINATI i reclami presentati dalle candidate  MARTORANO Fortunata – Scuola dell’Infanzia 
e  BIONDI Filomena – Scuola Primaria avverso l’esclusione dalla proceduta sopraindicata e 
rilevata la fondatezza degli stessi; 
 
RILEVATO d’ufficio che  i candidati BRUNO Alberto (scuola primaria), CHIARELLI Giuseppina 
Claudia (scuola primaria) e VACCARO Maria Grazia (scuola primaria) risultano in possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione ai percorsi abilitanti speciali di cui sopra e che, pertanto, gli 
stessi devono essere inclusi nell’elenco degli ammessi ai corsi medesimi;  
 
RITENUTO necessario apportare le relative rettifiche all’elenco pubblicato con il provvedimento 
- AOOUSPRC Prot. n. 18381 - del 15 novembre 2013; 
 
                                                         DECRETA 
  
Per quanto esplicitato nelle premesse, in data odierna, è pubblicato l’elenco DEFINITIVO, che è 
parte integrante del presente provvedimento, dei candidati esclusi dalla partecipazione ai corsi 
speciali, di cui al D. D. G.  n. 58 del 25 luglio 2013, indetti per il conseguimento 
dell’abilitazione all’insegnamento tipo posto/classe di concorso, per i motivi a fianco di ciascun 
nominativo indicati. 
 
Avverso l’esclusione dalla partecipazione ai corsi è ammesso ricorso giurisdizionale al T. A. R. 
entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni 
dalla pubblicazione. 

                          L DIRIGENTE 
                  f.to   Mirella NAPPA                                                                             
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