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Ai candidati tramite del sito internet USR 
Veneto 

 
Ai Dirigenti degli UST del Veneto 

 
 
OGGETTO:  D.M. 58 del 25.7.2013 – PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (P.A.S.). 

          Classi di concorso con candidati da ripartire in più anni accademici. 
  Elenchi graduati A020, A039 e C050. 

 
 
 Con nota n. 19474 del 23 dicembre 2013 sono stati pubblicati gli elenchi graduati 
provvisori, formati con i criteri previsti dal DD 45/13 -art. 2- e con gli elementi ricavati dal 
sistema informativo (SIDI), per 18 classi di concorso. 
 Con nota n. 961 del 21 gennaio 2014, gli elenchi provvisori di cui sopra sono stati 
parzialmente rettificati, d’ufficio, soltanto per alcune posizioni di candidati, specificatamente 
indicati nell’allegato, per cui sono stati riscontrati errori di calcolo. 
 
 Successivamente alla pubblicazione della citata nota 19474, è sopravvenuta la necessità di 
ripartire in più anni scolastici anche gli aspiranti delle classi di concorso:  

A020 - Discipline meccaniche e tecnologia 
A039 - Geografia 
C050 - Esercitazioni agrarie. 

  
 Con i criteri previsti dal DD 45/13 -art. 2- e con gli elementi ricavati dal sistema 
informativo (SIDI), anche per i predetti insegnamenti sono stati determinati gli elenchi 
graduati di cui all’allegato 1 (per la lettura delle colonne, si rimanda alla nota n. 19474 del 23 dicembre 2013 – 
allegato 2). 
 Atteso che, come noto, non tutta l’anzianità di servizio utile ai fini della graduazione è 
rilevabile dal SIDI, si invitano gli interessati, utilizzando il fac-simile allegato 3, a segnalare 
con la massima precisione eventuali integrazioni e/o inesattezze entro il giorno 27 gennaio 
2014, rispettivamente per ogni classe di concorso agli Uffici Scolastici Territoriali come di 
seguito indicato: 
 

UST di Classe di concorso Email 
Belluno A039 Geografia usp.bl@istruzione.it 
Padova A020 Discipline meccaniche e tecnologia usp.pd@istruzione.it 
Treviso C050 Esercitazioni agrarie  usp.tv@istruzione.it 

 
 
 Gli elenchi graduati definitivi saranno pubblicati al termine dell’esame delle 
segnalazioni pervenute dai candidati. 
         
 
        IL DIRIGENTE 
                                                 f.to Rita Marcomini 


