
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO -                   Firenze,  4 marzo 2014       

 AVVISO    URGENTE

Oggetto: D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013. Percorsi Abilitanti Speciali – Riapertura termini presen-
tazione domanda per gli aspiranti ai PAS esclusi per mancanza dei requisiti per la classe di con-
corso prescelta.

A seguito della nota MIUR prot.. n 1645 del 26.02.2014, si avvisano gli aspiranti ai percorsi abi-
litanti speciali che abbiano presentato regolare domanda per la Regione Friuli Venezia Giulia, esclusi 
per mancanza dei requisiti per la partecipazione alla classe di concorso prescelta o esclusi secondo le di-
sposizioni precedenti all’emanazione della nota MIUR n. 2306 del 23.10.2013 relativamente al servizio 
prestato nell’a.s.. 2012/2013, che potranno presentare una nuova domanda per altra classe di concorso se 
in possesso dei seguenti requisiti:

1) titolo di studio valido per la partecipazione alla nuova classe di concorso richiesta, ai sensi del-
l’art. 1, comma II, del D.D.G. n. 58 del 2013;

2)  almeno  3 anni  servizio,  prestato  a  decorrere  dall’a.s.  1999/2000 e  fino all’a.s.  2012/2013 
(come precisato dalla suddetta nota MIUR n. 2306 del 23.10.2013), uno dei quali svolto nella nuova 
classe di concorso per la quale si intende partecipare, ai sensi dell’art. 1, comma III, del D.D.G. n. 58 del 
2013.

Continuano ad essere validi gli articoli 2 e seguenti del predetto D.D.G. n. 58 del 2013. 

Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate alla medesima regione a cui è stata indi-
rizzata l’originaria domanda di partecipazione ai PAS, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica di-
rezione-toscana@istruzione.it utilizzando esclusivamente il  modello allegato al presente avviso unita-
mente a copia del documento di identità in corso di validità.

Considerata la imminente scadenza delle immatricolazioni ai percorsi abilitanti speciali presso gli 
Atenei Universitari di Firenze – Pisa – Siena e le Istituzioni AFAM della regione, tenuto conto degli ac-
certamenti che questa Direzione dovrà compiere sulle nuove domande, le medesime dovranno pervenire 
al suindicato indirizzo di posta elettronica entro e non oltre giovedì   6 marzo 2014  .

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale data o trasmesse con 
modalità diversa da quella sopra indicata.

Eventuale nulla osta in ingresso, sarà rilasciato solo nel caso in cui, a seguito delle risultanze del-
la procedura in oggetto, residuino posti liberi rispetto al contingente dei posti ed al numero definitivo dei 
candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali che abbiano presentato domanda per la regione Toscana

 
Per Il Direttore Generale

      Giovanna Boda
                                          Il Vice Direttore Generale

                                                               Claudio Bacaloni
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