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LA 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 D.D.G. dell’USR Basilicata 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 D.D.G. dell’USR Basilicata prot. n. 3026 del 24 giugno 2014, con il quale, in 

esecuzione del Decreto del Consiglio di Stato n. 2659 del 18 giugno 2014, è stata 

disposta l’ammissione con riserva ai PAS per il candidato MAGGIO Giuseppe - 

classe di concorso A028 (ex A059); 

VISTA      la sentenza del TAR Lazio n. 2164 del  22 febbraio 2021 che, definitivamente 

pronunciandosi sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere, 

accogliendo comunque il ricorso con riferimento alla possibilità per il ricorrente di 

partecipare al percorso anzidetto; 

RITENUTO  di dover dare esecuzione alla predetta sentenza, sciogliendo positivamente la riserva 

in favore del ricorrente MAGGIO Giuseppe, avendo lo stessa concluso con esito 

positivo il Percorso Abilitante Speciale - classe di concorso A028 (ex A059) presso 

l'Università degli Studi di Roma Tre; 

ACQUISITA con proprio prot. n. 1191 del 25 febbraio 2021, la richiesta di scioglimento della 

riserva e la documentazione presentata dal sig. MAGGIO Giuseppe; 

 

DECRETA 

Art. 1  

In ottemperanza alla sentenza TAR Lazio n. 2164/2021, il candidato MAGGIO Giuseppe è incluso 

a pieno titolo negli elenchi degli ammessi alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali - classe di 

concorso A028 (ex A059). 
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Art. 2 

E' conseguentemente sciolta positivamente la riserva opposta all’abilitazione all’insegnamento 

conseguita da  MAGGIO Giuseppe, a seguito della partecipazione ai PAS. 

 
Art. 3 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ufficio 

www.basilicata.istruzione.it. 

 

 

        IL DIRIGENTE 

                                                                              Claudia DATENA 

                                                        Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse   

 

 

Al docente 

All’ Università degli Studi di Roma Tre 

Agli Uffici Ambiti Territoriali di Potenza e Matera 

Alle OO.SS. regionali Comparto Istruzione e Ricerca 

Al Sito web 

 

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

		2021-03-11T10:14:29+0000
	DATENA CLAUDIA


		2021-03-11T12:59:41+0100
	Potenza
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRBA.REGISTRO DECRETI AOODRBA.U.0000028.11-03-2021




