Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VI – Personale della scuola

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 1195

del 22 gennaio 2014

Ai candidati PAS delle classi
di concorso A017 e A019

Oggetto: PAS - Assegnazione dei candidati alle sedi universitarie della regione
Lombardia per l’anno accademico 2013/2014.
In riferimento all’art.1, comma 1 del decreto dipartimentale 22 novembre 2013, n. 45, e
sulla base degli elenchi degli ammessi ai corsi speciali abilitanti per le classi di concorso
attivate nel corrente anno accademico nella regione Lombardia, sono pubblicati gli elenchi dei
candidati assegnati dalle Università della regione alle varie sedi del territorio, d’intesa con
questo Ufficio Scolastico Regionale, per le classi A017 e A019.
I candidati delle classi di concorso i cui corsi si svolgeranno in più sedi universitarie
sono stati assegnati sulla base delle preferenze espresse nel sondaggio di cui alla nota 10
gennaio 2014, prot. DRLO 222, e della capacità recettiva dei singoli Atenei. In caso di numero
di richieste eccedenti la capacità recettiva delle singole sedi, le assegnazioni sono state
effettuate sulla base dei seguenti criteri di priorità:


mancanza di qualunque altra abilitazione;



mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione;



punteggio determinato sulla base della valutazione dei soli servizi effettuata nelle
graduatorie di istituto di cui al DM 13 luglio 2011, n. 62, e, per gli anni scolastici
11/12 e 12/13, dei servizi dichiarati nella domanda di partecipazione ai PAS;



maggiore anzianità anagrafica.

Per i candidati che compaiono ammessi con riserva, l’Università di assegnazione
provvederà alla valutazione del titolo di accesso prima dell’immatricolazione.
Si provvederà successivamente alla pubblicazione per le restanti classi di concorso .
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il dirigente

Luca Volonté
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