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IL DIRIGENTE 
         

VISTO il D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013, concernente l'attivazione dei corsi speciali per  il 

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;  

 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 185  del 15 gennaio 2014 con il quale sono stati 

pubblicati gli elenchi definitivi  dei candidati ammessi  e non ammessi ai percorsi 

abilitanti speciali (PAS) di cui al D.D.G. 58/2013;  

 

VISTO   il  proprio provvedimento di esclusione dalla partecipazione ai corsi speciali n. 328 del 22 

gennaio 2014  emesso nei confronti  del sig. ADDARIO Sergio;  

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2244 del 21 maggio 2014 , con il quale, in esecuzione di 

provvedimento cautelare del Consiglio di Stato , è stata disposta l’ ammissione con riserva 

ai PAS per il candidato Addario Sergio; 

         

VISTA  la sentenza del TAR Lazio n. 864/2017, che, definitivamente pronunciandosi sul ricorso,  

dichiara la cessazione della materia del contendere, con effetto di consolidamento della 

posizione dei ricorrenti che hanno conseguito l’abilitazione ; 

 

RITENUTO di dare esecuzione alla predetta sentenza sciogliendo positivamente la riserva in 

favore del ricorrente Addario Sergio , avendo lo stesso concluso con esito positivo il 

Percorso Abilitante Speciale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1    In ottemperanza alla succitata sentenza, il  candidato ADDARIO Sergio, nato il 

06.09.1965, classe di concorso A020 (ex A038)  è incluso a pieno titolo negli elenchi degli 

ammessi alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali. 

  Conseguentemente è sciolta positivamente la riserva opposta all’abilitazione 

all’insegnamento  da egli conseguita  a seguito della partecipazione ai PAS. 

 

 Art. 2   Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR oppure ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni o 120 

giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di questo Ufficio.    

        
IL DIRIGENTE 

- Claudia DATENA - 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
L.M.R. 

 

 

 

 

MIUR.AOODRBA.REGISTRO DECRETI AOODRBA(U).0000150.08-09-2017

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/


 

 pagina 2 di 2  

 

PEC: drba@postacert.istruzione.it / PEO: direzione-basilicata@istruzione.it / sito Internet: www.basilicata.istruzione.it 

C.F.: 96013630767 / Codice Ipa: m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W 

Telefono: 0971449911 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                                                                            U.S.R. per la Basilicata 

Al sig. Addario Sergio 

addario.sergio@virgilio.it 

 

All’Università degli Studi  

Roma Tre 
cafis@uniroma3.it 

 

 

Agli Ambiti Territoriali Provinciali 

Matera e Potenza 

LORO SEDI 

 

Alle OO.SS. regionali  

Comparto Scuola 

LORO SEDI 

 

Al  Sito web 

SEDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:drba@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-basilicata@istruzione.it
http://www.basilicata.istruzione.it/
mailto:cafis@uniroma3.it

		2017-09-08T10:14:13+0000
	DATENA CLAUDIA




