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Prot. n. 3872  AOODRBA Reg. Uff. Usc.     Potenza, 1 dicembre 2015 
 
     

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 prot. n. 979 dell’11 febbraio 2014 concernente l’esclusione   

della Dott.ssa FEDERICO Rosaria dalla partecipazione ai corsi speciali – Classe di 
concorso A043 – per mancanza dei requisiti di cui all’art.1, commi 1 e 2  del D.D.G. 
58/2013;  

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 1980 del 28 aprile 2014 con il quale, in ottemperanza 

all’ordinanza del TAR Basilicata n. 52/2014, la Dott.ssa Federico Rosaria  è stata 
ammessa con riserva alla frequenza del corso speciale – classe di concorso A043; 

 
VISTA la sentenza del TAR Basilicata n.106/15 del 12 febbraio 2015 che annulla il citato 

provvedimento di esclusione prot. n. 979 dell’11 febbraio 2014; 
 

 
DECRETA 

 

 

 Art. 1    In ottemperanza alla sentenza del  TAR Basilicata Sezione Prima n. 106 del 12 
febbraio 2015, è sciolta positivamente  la riserva opposta all’abilitazione 
all’insegnamento per la classe di concorso A043 conseguita dalla Dott.ssa 
FEDERICO Rosaria, nata a Salerno il 05.11.1975, a seguito della partecipazione ai 
Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). 
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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                                                                        

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

 
 

L.M.R. 

 
Al  Sito Internet 
 

All’Università degli Studi  
della Basilicata 
 
Agli Ambiti Territoriali Provinciali 
Matera e Potenza 
 
Alle OO.SS. regionali  
Comparto Scuola 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


