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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA
INFORMATE

il D.M. n. 58 del 25 luglio 2013 con il quale è stata indetta la procedura di acquisizione
delle istanze per la partecipazione ai percorsi speciali abilitanti di cui agli artt. 15 commi 1
bis es s. e 16 bis del D.M. 249/2010 (P.A.S.);
il Decreto del Capo Dipartimento Istruzione n. 45 del 22 novembre 2013 concernente
l’attivazione e l’organizzazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.);
L’allegato “A” (scuola secondaria) al predetto Decreto dipartimentale n. 45/2013 ed in
particolare il punto 4 inerente alla costituzione di una Commissione abilitante per l’esame
finale;
che il suddetto punto “4” prevede che detta Commissione di abilitazione sia composta, tra
gli altri, anche da un rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra i
Dirigenti Tecnici, i Dirigenti Scolastici o i docenti con almeno una anzianità di 5 anni di
insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso o posto di
insegnamento;
la decisione del Consiglio di Stato n. 2079/2015 sez. Seconda, di attivare il Percorso
Abilitante per la Dott.ssa BIRNARDO Angela nata il 16.07.1976 (CE) per la classe di
concorso A025;
la domanda degli interessati e valutati i curricula degli aspiranti alla nomina nelle
suindicate Commissioni;
Le OO.SS. di categoria

DECRETA
ai sensi del Decreto del Capo Dipartimento Istruzione n. 45/2013 – Allegato A punto 4 -, la Commissione di
abilitazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) è integrata, per la classe di concorso A025, con il sotto
indicato nominativo:
ATENEO

CLASSE DI
CONCORSO

COMPONENTE U.S.R. PER LA CAMPANIA DESIGNATO

ACCADEMIA BB.AA. NAPOLI

A025

Prof.ssa Daniela PERGREFFI

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse.
Firmato digitalmente da FRANZESE
LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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Al Direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli
Al sito Web dell’USR
All’albo dell’USR
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali dell’USR Campania
Ai Dirigenti Scolastici della Campania
Alle OO.SS. regionali dell’Area V e comparto scuola
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