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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/1504/C10                                      Venezia, 3 febbraio 2014 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
         
VISTI i decreti ministeriali n. 39 del 30 gennaio 1998 e n. 354 del 10 agosto 1998 in materia 
di ordinamento delle classi di concorso; 
VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal 
decreto ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell'art. 2, comma 16, 
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  
VISTO il decreto ministeriale n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi 
speciali per  il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;  
VISTO il decreto dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013, relativo all’attivazione e 
organizzazione dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS); 
VISTE le domande di partecipazione ai suddetti percorsi formativi, presentate ai sensi dell'art. 
3 del  citato decreto ministeriale n. 58/2013;  
VISTO il proprio decreto, prot. n. 776 del 17 gennaio 2014, con il quale sono stati pubblicati 
gli elenchi definitivi dei candidati in possesso dei requisiti per l’accesso ai percorsi abilitanti 
speciali e dei candidati privi dei suddetti requisiti; 
TENUTO CONTO della nota del MIUR n. 475 del 21.01.2014, che individua la validità dei titoli 
di studio in quelli indicati nel D.M. 354/98, anziché nel D.M. 39/98, per classi di concorso 
appartenenti ad ambiti disciplinari; 
TENUTO ALTRESI’ CONTO delle segnalazioni pervenute dai candidati ed effettuate le 
opportune verifiche; 
RITENUTO necessario procedere, alla luce della predetta nota del MIUR, nonché della 
segnalazione dei candidati, alle opportune rettifiche e integrazioni degli elenchi definitivi di cui 
al proprio decreto n. 776 del 17.01.2014 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa vengono apportate le seguenti integrazioni e rettifiche: 

 
Art.1 – INTEGRAZIONE ELENCHI CANDIDATI IN POSSESSO REQUISITI DI ACCESSO 
 
Nominativo Cl. 

concorso 
Motivo 

BIANCO Luigi A020 Accertato possesso titolo di studio 
BETTIOL Roberto  A049  Accertato   possesso titolo di studio  previsto  da D.M. 

354/98 
CACEFFO Stefano A049 Accertato possesso titolo studio previsto da D.M. 354/98 
DAL TIO  Marzio 
 

A049 Accertato possesso titolo studio previsto da D.M. 354/98 

MARCUZZO 
Roberto 

A049 Accertato possesso titolo studio previsto da D.M. 354/98 

RUSSO Ernesto   A049 Accertato possesso titolo studio previsto da D.M. 354/98 
ZAGO Stefano   A049 Accertato possesso titolo studio previsto da D.M. 354/98 
SACCA’ Luciano A059 Accertato possesso titolo studio 
PIUBELLO 
Valentina 

A070 Accertato possesso titolo studio 
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Art. 2 - INTEGRAZIONE ELENCHI CANDIDATI PRIVI REQUISITI DI ACCESSO  
 
Nominativo Cl.  

concorso 
Motivo 

MARONESE Manoel A051 Già abilitato cl. concorso A052 e quindi anche per 
A051 

 
Art. 3 – Qualora venisse accertata, in qualsiasi momento della procedura, la carenza dei 
requisiti di accesso, anche a seguito del controllo d’ufficio delle autocertificazioni, si procederà 
all’esclusione dei candidati. 
 
Art. 4 – Avverso il presente provvedimento, da parte dei candidati che risultano esclusi dalla 
partecipazione ai corsi, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
Gli allegati elenchi dei candidati in possesso e non in possesso dei requisiti, che vengono 
ripubblicati, fanno parte integrante del presente decreto.  
 
 
                                  
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                       f.to  Gianna Marisa Miola           
 
 
 
---------------------------------- 
AL SITO INTERNET 
 
Agli Uffici Scolastici Territoriali  del Veneto 
 
Alle Università degli Studi di Padova, Venezia-Ca’ Foscari, Verona 
 
All’Accademia di Belle Arti di Venezia 
 
Allo IUAV di Venezia 
 
Alle OO.SS. Regionali - Comparto Scuola 


