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Prot.n.504/A2                                                                                                                          Genova, 16/01/2014 

Il  Direttore Generale 

Visto il Decreto Ministeriale n.58 del 25 luglio 2013 di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali; 

Visto il  D.D. n 45 del 22 novembre 2013 che disciplina le modalità di organizzazione dei P.A.S. ; 

Vista le proprie comunicazioni prot.n. 9/C5 del 2 gennaio 2014  avente per oggetto: “Comunicazione 

Attivazione PAS- Comunicazioni in merito alla non attivazione dei PAS da parte dell’Università di Genova in 

relazione ad alcune classi di concorso”  e prot.n.  299/C10 del 14 gennaio 2014  avente per oggetto: 

“Comunicazione elenco non attivazione P.A.S. e  richiesta disponibilità  per attivazione di percorsi 

interregionali”  

attesta 

- che l’elenco allegato - organizzato per classi di concorso - comprende i candidati aventi diritto a 

frequentare i corsi P.A.S e i docenti  che, risultati  esclusi nell’elenco provvisorio pubblicato con nota prot.n. 

9676/C10 del 18 dicembre 2013, hanno presentato reclamo in corso di verifica; 

- che per la relativa classe di concorso non sono stati attivati percorsi abilitanti speciali nella regione Liguria. 

La presente attestazione viene resa pubblica ed inviata ai Direttori Generali degli U.S.R. del 

territorio nazionale per consentire ai relativi uffici, in caso di iscrizione dei candidati, il rilascio del nulla-osta 

all’ iscrizione in Università collocata in regione diversa da quella ove si è iscritti,  a norma del D.D. n 45 del 

22 novembre 2013. 

                                                                     f.to             Il  Direttore Generale 

        Giuliana Pupazzoni 

Ai Direttori Generale degli U.S.R. – LORO SEDI  

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio III  - ROMA 

Al Rettore dell’Università di Genova 

Al sito INTERNET dell’ U.S.R. Liguria 


