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IL DIRIGENTE VICARIO 
 
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti universitari e, in 
particolare, gli articoli 3 e 4; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 
VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di 
concorso a cattedra e posti di insegnamento tecnico pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti 
di istruzione secondaria ed artistica; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto 
ministeriale 25 marzo 2013, recante il Regolamento concernente la “definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo e secondo grado”, ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244; 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi 
speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; 
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, integrato con il proprio Decreto N. 4195 del 5-6-14, nel 
quale è stata disposta l’esclusione della dott.ssa Agata Sugliano nata a Genova il 28/10/1971 per 
mancanza dei requisiti; 
ESAMINATO il reclamo presentato dalla dott.ssa AGATA SUGLIANO, corredato da 
certificazione degli esami sostenuti, dalla quale è risultato il possesso dei titoli indicati dal citato 
D.M. 39/1998 per l’accesso alla classe di concorso A043 Italiano, storia ed educazione civica, 
geografia nella scuola media; 



RITENUTO di dover accogliere il reclamo e di dover conseguentemente modificare, per la parte 
relativa alla dott.ssa Agata Sugliano, il predetto DDG dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria  N. 4195 del 5-6-14; 
 

DECRETA 
 
Art. 1. 
L’All. 2 al Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  N. 4195 
del 5-6-14 è così modificato: 
 

“ELENCO INTEGRATIVO DEI CANDIDATI ESCLUSI 
DAI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (P.A.S.) 

Allegato n. 2 
n.  cognome nome data di nascita provincia di 

nascita 
classe di 
concorso 

1. Melodia Claudia 03/10/1972 Genova A025 
 
 
Art. 2. 
L’All. 1 al Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  N. 4195 
del 5-6-14 è così modificato: 

“ELENCO INTEGRATIVO DEI CANDIDATI ESCLUSI 
DAI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (P.A.S.) 

Allegato n. 1 
n.  cognome nome data di nascita provincia di 

nascita 
classe di 
concorso 

1. Sugliano  Agata  28/10/1971 Genova A043 
2. Speziotto  Stefania  28.11.1979  Genova  A846 

 
Art. 3 
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 DIRIGENTE VICARIO 
Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n. 39/1993. 

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

 


