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Ufficio VI
Firenze" 20 febbraio 2014

Ai Direttori Generali
degli Uffrci Scolastici Regionali

e, p.c. Al MruR - Dipartimento per l'Istruzione
Dir. Gen. per il Personale Scolastico - Ufficio III

ROMA

Al Dipartimento per l'Università, I'AFAM
e la Ricerca Scientifica

ROMA

Ai Rettori delle Università di Firenze - Pisa - Siena

Al Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze

Al Direttore del Conservatorio di Musica di Firenze

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana

Alle OO.SS. regionali - Comparto Scuola

Oggetto: Percorsi abilitanti speciali (PAS) - Nulla osta.

A seguito delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 275 del 29lIl20l4 e delle
numerose istanze di trasferimento di regione, si precisa quanto segue.

Relativamente alle richieste di trasferimento verso la Toscana da parte di candidati provenienti
da altre Regioqi, sararulo prese in considerazione soltanto le istanze, di candidati ammessi, per le quali
sia stato acquisito, dal candidato o da questo Ufficio, il nulla osta in uscita da parte del competente
Uffreio Scolastico Regionale di provenienza.

L'ammissione al corso è comunque disposta sotto condizione della capienza nelle singole
Università o Istituzioni AFAM, dei posti attívati che saranno riservati, prioritariamente, ai docenti della
Toscana e, se necessario, satanno assegnati con la graduazione prescritta.

Per le richieste di nulla osta di candidati ammessi nella Regione Toscana verso altre Regioni, questa
Direzione Generale valuterà esclusivamente i seguenti casi eccezionali e purché si tratti di candidati
ammessi:
- richiesta dell'aspirante per gravi e documentati motivi;
- corsi non attivati nella regione,

Si comunica inoltre che non verranno prese in considerazione le richieste di cambio o
trasferimento di sede di Atenei della Regione Toscana, fatto salvo i gravi e documentati motivi.
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Le suddette richieste dowanno essere inviate esclusivamente all'indirizzo mail
ufficioconcorsi_drto@istruzione.it entro e non oltre il25 febbraio p.v..

Decorso il suddetto termine, questo Ufficio procederà alla pubblicazione sul sito web
www.toscana.istruzione,it dell'elenco degli aspiranti che hanno ottenuto il nulla osta richiesto, sia in
entrata per la Toscana che verso altre Regioni.

I candidati interessati riceveranno comunque apposita comunicazione all'indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di-partecipazione ai percorsi abilitanti in questione.

Si fa infine presente che, come richiamato dal MIUR nella predetta nota del 2911120t4, la
frequenza dei corsi PAS in regione diversa da quella in cui è stata presentata la domanda di
partecipazione, è subordinata all'osservanza di quanto disposto nell'art. 3, comma 2, del DDG n.
5812013: 'ol'interessato dovrà dichiarare espressamente di essere disposto q garantire sia
I'espletamento del servizio che lafrequenza dei corsi".

Il Vice Dirett
Claudi

re Generale
acaloni


