Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Decr. n. 979

del 28 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Ministeriale n. 58 del 25 luglio 2013 di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali;

VISTO

il D.D. n. 45 del 22 novembre 2013, che disciplina le modalità di organizzazione dei corsi;

VISTE

le ordinanze cautelari n. 951/2014, 952/2014, 956/2014, 998/2014, 1798/2014, 1458/2014,
1707/2014, 1796/2014, 1797/2014 1945/2014, 1946/2014, 1947/2014, 1948/2014 e
1949/2014, con cui il Consiglio di Stato ha ammesso con riserva alla frequenza dei Percorsi
Abilitanti Speciali i candidati privi dei requisiti previsti dal relativo bando;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alle citate ordinanze;

CONSIDERATO che per le classi di concorso 28/A, 30/A, 32/A, 43/A, 59/A, A245 e A445 i corsi sono stati
suddivisi in due annualità ed è pertanto prevista l’attivazione anche nell’a.a. 2014/15;
CONSIDERATO che nell’a.a. 2014/15 è prevista l’attivazione dei corsi sulla classe 77/A presso i
Conservatori della Lombardia;
CONSIDERATO che per le restanti classi di concorso i Percorsi Abilitanti Speciali in Lombardia sono stati
attivati nel solo a.a. 2013/14 ed un inserimento tardivo risulterebbe infruttuoso, poiché alla
data di emanazione delle ordinanze si era già raggiunto il limite massimo di assenze previsto
per poter ottenere l’abilitazione;
VISTE

le nota di questo Ufficio Scolastico Regionale del 26 marzo 2014, prot. DRLO 6565, e del 28
marzo 2014, prot. DRLO 6660,

DECRETA
I candidati di cui all’allegato elenco sono ammessi a partecipare con riserva ai Percorsi Abilitanti Speciali.
I candidati delle classi di concorso 28/A, 30/A, 32/A, 43/A, 59/A, 77/A, A245 e A445 potranno partecipare ai
corsi in Lombardia nell’anno accademico 2014/15.
Ai candidati delle restanti classi di concorso è concesso il nulla osta per partecipare ai corsi in altra regione.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis
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