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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/2012/C10                          Venezia, 12 febbraio 2014 
  
                                                 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il proprio dispositivo n. 1660/C10 del 4 febbraio 2014 con cui sono pubblicati gli elenchi definitivi 
dei candidati ammessi alla partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali per le classi di concorso per cui è 
previsto lo svolgimento in più annualità per la presenza di numerosi candidati e per insufficiente capacità 
recettiva delle istituzioni preposte allo scopo; 
  
VISTE le  segnalazioni e le autocertificazioni pervenute dai candidati in merito ai punteggi relativi ai 
servizi prestati ai fini della prevista graduazione e verificato che, relativamente al possesso di altra 
abilitazione, in alcuni casi, nei predetti elenchi, sono state erroneamente attribuite le codifiche  “B” 
(abilitazione in altro grado di istruzione) e “C” (abilitazione  per lo stesso grado di istruzione); 
 
VISTE le segnalazioni  relative alle preferenze espresse dai candidati per le classi di concorso  
(A043/A050/A059) ripartite fra più Università; 
 
CONSIDERATO che corrisponde ai principi di buona amministrazione e di legalità disporre la correzione 
di errori anche in ragione dell’immediatezza e del pubblico interesse concreto ad evitare contenziosi 
sfavorevoli all’Amministrazione; 
 
RITENUTO di dover conseguentemente apportare le  rettifiche agli elenchi graduati  pubblicati con il  
citato  decreto prot. n. 1660/2014 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, sono RIPUBBLICATI, con le dovute rettifiche e 
integrazioni, gli elenchi definitivi dei candidati ammessi alla partecipazione ai Percorsi Abilitanti Speciali 
per le classi di concorso per le quali è previsto lo svolgimento in più annualità per la presenza di numerosi 
candidati e per insufficiente capacità recettiva delle istituzioni preposte allo scopo. 
 
Ai sensi dell’art. 2 - comma 2 - del citato D.D. n. 45/2013, a parità di punteggio, precede il candidato con 
maggiore anzianità anagrafica. 
 
Per le classi di concorso A043, A050 e A059, per le quali il numero degli ammessi è stato suddiviso tra gli 
atenei di Venezia-Ca’Foscari, Padova e Verona, sono indicate le preferenze dei candidati relativamente 
all’Università prescelta. 
 
 
 
        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                                                                                              f.to  Gianna Marisa Miola 
 
--------------------------------------- 
Ai Rettori delle Università degli Studi  
di PADOVA, di VENEZIA-Ca’Foscari, di VERONA 
 
Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 
 
Alle OO.SS. Regionali – Comparto Scuola 
 
Al SITO dell’U.S.R. Veneto 


