Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Prot. N. AOODRCA Uff.Dir.736/55/U

Napoli, 30 giugno 2014
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO

VISTA
PRESO ATTO

ACCERTATO

RITENUTO

Art. 1

il DDG MIUR del Personale scolastico n. 58 del 25.07.2013 di attivazione di corsi
speciali per il conseguimento dell' abilitazione al'insegnamento ;
il proprio provvedimento prot. AOODRCA 736/33/U del 30.05.2014 di esclusione della
candidata
FRANCAVILLA
Giuseppina
dalla
citata
procedura
abilitativa
all'insegnamento, per non aver prestato 3 anni di servizio su classi di concorso
appartenenti alla secondaria di I e/o di II grado di cui almeno uno nella classe di
concorso per la quale si partecipa;
l'istanza del 20.06.2014 prodotta dalla Sig.ra FRANCAVILLA Giuseppina di valutazione
del servizio giuridico “salva precari” nella classe di concorso A043;
che la tardiva esclusione della docente FRANCAVILLA Giuseppina disposta con
provvedimento del 30.05.2014 non ha consentito all'interessata di richiedere la
valutazione del servizio dell'a.s. 2010/11 in relazione alla riapertura dei termini per la
presentazione delle domande per gli aspiranti ai corsi P.A.S. di cui all'avviso prot.
AOODRCA 1657/U del 04.03.2014;
che l'anno di servizio 2010/11 riconosciuto alla docente FRANCAVILLA ai fini giuridici
come “salva precari” è valutabile, in quanto la generalità dei chiarimenti ministeriali prot.
2306 del 23.10.2013 in merito alla valutabilità del servizio giuridico cosiddetto “salva
precari”, consenta la valutazione in qualsiasi classe di concorso;
di accogliere la richiesta della docente, atteso che il ritardo nell'emanazione del decreto
di esclusione non ha consentito all'interessata di avvalersi del citato periodo
riconosciuto nell’ambito della norma “salva precari” in occasione della riapertura dei
termini per la presentazione delle domande ai Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.);
DECRETA
Il provvedimento prot. AOODRCA 736/33/U del 30.05.2014 dell'U.S.R. Campania è
annullato relativamente alla docente FRANCAVILLA Giuseppina per i motivi di cui in
premessa;

Art. 2

Per gli effetti la docente FRANCAVILLA Giuseppina nata a Pagani (SA) il 07.07.1973 è
riammessa alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.), in quanto in
possesso dei requisiti di servizio necessari.

Art. 3

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
f.to Diego Bouché
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

