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Prot. n. 6449                                        Genova,  29 settembre 2014                   
  

                     IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO     il Decreto Ministeriale n.58 del 25 luglio 2013 di attivazione dei Percorsi Abilitanti 

Speciali;  
VISTE le domande di partecipazione ai percorsi formativi speciali presentate, attraverso 

l’apposita procedura informatica POLIS , ai sensi dell'art. 3 del sopracitato D.D.G. n. 
58/2013; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 9676/C10 del 18/12/2013 con il quale è stato pubblicato                                      
in via provvisoria l’elenco dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali e degli 
esclusi per difetto dei requisiti richiesti per l'accesso, come modificato dal 
provvedimento prot.n. 1076/C10 del 5 febbraio 2014; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 1709/C10 del 28 febbraio 2014, nel quale  sono stati  
 pubblicati l’elenco definitivo dei candidati ammessi ai percorsi abilitanti speciali, 

l’elenco dei corsi attivati con l’indicazione del numero dei candidati ammessi, 
dell’Università degli Studi e del Conservatorio Musicale in cui gli stessi si 
svolgeranno, nonché l’elenco dei docenti esclusi per difetto dei requisiti richiesti per 
l'accesso; 

ESAMINATO il  reclamo presentato dalla docente Melodia Claudia avverso l’esclusione disposta                                       
con decreto n. 4195/C10 del 5 giugno 2014 e rilevato che sussistono i prescritti 
requisiti di servizio per l’accesso alla classe di concorso A025  Disegno e Storia 
dell’Arte nella scuola secondaria di secondo grado; 

RITENUTO di pubblicare un’integrazione all’elenco definitivo dei candidati ammessi ai percorsi 
abilitanti speciali; 

DECRETA 
 

L’elenco pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, relativo 
ai candidati aventi i requisiti per l'accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), è integrato come di 
seguito specificato: 
 
Cognome e Nome   

 
Data di Nascita 

 
Classe di Concorso 
 

 
MELODIA  CLAUDIA 

 
3/10/1972 
 

 
A025 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

 
IL  DIRETTORE GENERALE 

Rosaria Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93   
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- All’  Interessata –  
- Al M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione  –  

Direzione Generale per il Personale Scolastico  - Ufficio III ROMA 
- Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali 
- Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova 
- Alle OO.SS. regionali Comparto Scuola 
- Al Sito web dell’USR per la Liguria 


