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Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

    Direzione Generale 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ai Rettori delle Università e ai  

            Direttori delle Istituzioni AFAM della Campania  

            coinvolte nei P.A.S. 

                                        LORO SEDI 

            Al Sito Web 

e p.c.   Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

            Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale  

            per il Personale Scolastico Ufficio III 

                                        ROMA 

VISTI il DDG MIUR del Personale scolastico n. 58 del 25.07.2013 di attivazione di corsi speciali per il 
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ed il Decreto n. 45 del 22.11.2013 del Capo 
dipartimento per l’Istruzione che disciplina le modalità di organizzazione dei Percorsi Abilitanti 
Speciali (P.A.S.); 

VISTI i propri decreti di ammissione con riserva ai Percorsi Abilitanti Speciali a seguito di Ordinanze 
cautelari del TAR Lazio e del Consiglio di Stato: 

VISTO il parere definitivo espresso dal Consiglio di Stato n. 1607/2021 che ritiene debba essere accolto il 
ricorso proposto dai ricorrenti che hanno conseguito il titolo abilitante; 

                                                                            DECRETA 

Art. 1 In ottemperanza al  parere definitivo espresso dal Consiglio di Stato n. 1607/2021, è sciolta la 

riserva opposta all’abilitazione conseguita previa partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali 

(PAS) dai docenti di seguito indicati per le rispettive classi di concorso: 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
CL.C 

Comparone Camillo 06/10/1970 AC77 

Tinto Marisa 05/04/1967 AJ77 
 

  

Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso        

straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni o 120 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

     

IL DIRETTORE GENERALE 
Luisa Franzese 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse. 
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