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Allegato 2 

 
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS) –  

CANDIDATI DA SUDDIVIDERE IN PIÙ ANNI ACCADEMICI  
(D.D.G. n. 58 e D.D. n.45) 

 
Qualora la capacità ricettiva degli Atenei e delle Istituzioni Afam dell'intera regione sia insufficiente rispetto al numero 
degli aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi abilitanti, sarà necessario suddividere i corsi in più anni 
accademici. A tal fine l'ordine di priorità per la frequenza dei corsi sarà determinato dalla mancanza di altra 
abilitazione, dalla mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione e dalla maggiore anzianità di servizio 
dei candidati, valutata secondo la tabella di valutazione dei servizi delle graduatorie di istituto di III fascia annesse al 
D.M. 13 giugno 2007, esclusivamente per la parte concernente l'anzianità d'insegnamento.  
A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità anagrafica.  
I servizi valutabili sono quelli presenti al Sidi se prestati nelle scuole statali e quelli derivanti dalle autocertificazioni 
degli interessati se prestati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale (Decreto dipartimentale n. 45 
del 22 novembre 2013 - Attuazione Percorsi Abilitanti Speciali, art. 2 comma 2).  

 
NOTA REDAZIONE ELENCHI GRADUATI 

 
Abilitazione (a) 
A: non possiede alcuna abilitazione; 
B: possiede altra abilitazione per altro grado di istruzione; 
C: possiede altra abilitazione per lo stesso grado di istruzione richiesto nel PAS. 
Fonte: istanza PAS; inserimento a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento; inserimento 
nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto 

 
Anzianità di servizio (b) – (c) – (d) – (e) 
Punteggio dei servizi attribuito all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di 
istituto del personale docente negli anni scolastici 2007-2008,  
2009-2010, 2011-2012 esclusivamente per la parte concernente l'anzianità d'insegnamento. 
(b) D.M. n. 53 del 21 giugno 2007 modalità e termini per la presentazione delle domande per l’iscrizione nelle 

graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente per il biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009; 
(c) D.M. n. 56 del 28 maggio 2009 disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al 

personale docente ed educativo per gli aa.ss.2009/2010 e 2010/2011; 
(d) D.M. n. 62 del 13 luglio 2011 disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale 

docente ed educativo per il triennio 2011/2014. 
(e) = anzianità da graduatorie di istituto. 
Fonte: SIDI – Reclutamento, Graduatorie d'Istituto Personale Docente ed Educativo 
 
Servizio ultimo biennio (f) – (g) 
Anzianità calcolata secondo i criteri della tabella di valutazione dei servizi delle graduatorie di 
istituto di III fascia annesse al D.M. 13 giugno 2007 in base ai giorni di servizio prestato presso 
scuole statali, paritarie, CFP dichiarati nell'istanza PAS. 
Fonte: Istanza PAS, giorni di servizio dichiarati per gli a.s. 2011/12 e 2012/13. 
 
Servizio CFP (i) – (l) – (m) 
Anzianità di servizio svolta presso i Centri di Formazione Professionale negli anni 2008/09 (i), 
2009/10 (l), 2010/11 (m).   
Il servizio svolto presso i CFP negli anni scolastici 2011/12 e 2012/13 è valutato nelle colonne 
(f) e (g). 
Come previsto dal DDG n. 58 del 25/7/2013 (art. 4 c.6) vengono valutati solo i servizi svolti 
presso i CFP dall'a.s. 2008/09. 
Fonte: Istanza PAS, giorni di servizio dichiarati presso i centri di formazione professionale per 
gli a.s. 2008/09, 2010/11, 2011/12. 


