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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’U.S.R. 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 Decreto dell’U.S.R. Basilicata prot. n. 2193 del 16 maggio 2014, con il quale, in esecuzione 
dell’Ordinanza del Consiglio di Stato N. 1797/2014, è stata disposta l’ammissione con 
riserva ai PAS per il candidato DINELLA Claudio; 

ACQUISITA al prot. n. 3981 del 23 maggio 2022, la richiesta di scioglimento della riserva e la 

documentazione presentata dal sig. Dinella Claudio; 
VISTA la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Stralcio) n. 11238/2020, che ha dichiarato il 

consolidamento della posizione del ricorrente DINELLA Claudio, in ragione del 
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, e la conseguente improcedibilità del 
ricorso originario; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla succitata sentenza, sciogliendo positivamente la riserva in 
favore del ricorrente DINELLA Claudio, avendo lo stesso concluso con esito positivo il 
Percorso Abilitante Speciale - classe di concorso A036-Filosofia, psicologia e scienze 
dell'educazione (confluita nell’attuale c.c.A018 - Filosofia e Scienze umane) presso 
l’Università degli Studi Roma Tre in data 25.05.2015, a.a. 2013/2014; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, il candidato DINELLA Claudio, nt. 21.10.1980 (BA), è 

incluso a pieno titolo negli elenchi dei candidati ammessi alla frequenza dei Percorsi 
Abilitanti Speciali per la classe di concorso A036 -Filosofia, psicologia e scienze 
dell'educazione (attuale A018 - Filosofia e Scienze umane); 

 
Art. 2 Conseguentemente, è sciolta positivamente la riserva opposta all’abilitazione 

all’insegnamento conseguita da Dinella Claudio, 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, oppure ricorso giurisdizionale 
al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale 
dell’Ufficio www.basilicata.istruzione.it. 

LA DIRIGENTE 
Claudia DATENA 
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Al  candidato DINELLA Claudio 
All’  Università degli Studi Roma Tre di Roma 
Agli  Ambiti Territoriali Provinciali di Potenza e Matera 
Alle  OO.SS. regionali Comparto Scuola 
Al  Sito web 
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