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Direzione Generale
Ufficio IV  -  Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU n.1797

il dirigente: Corrado Nappi

Bari, 18/02/2014

ai Rettori delle Università degli Studi 
di Bari – Foggia – Lecce

rettore@uniba.it
rettorato@unifg.it

rettore@unile.it
al Rettore del Politecnico di Bari 

rettore@poliba.it 

al Direttore della Accademia  BB.AA.

di Bari 
                                                                direttore@accademiabelleartiba.it 

ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali

Loro Sedi 
e p.c.:

ai Direttori delle Accademie BB.AA.

di  Foggia – Lecce
segreteria.direzione@abafg.it

infosegreteria@accademiabelleartilecce.com
ai Direttori dei Conservatori di musica 

di Bari – Monopoli  - Foggia - Lecce 
direttore@conservatoriopiccinni.it

direzione@conservatoriodimonopoli.org 
direzione@conservatoriofoggia.it

direttore@conservatoriolecce.i  t
al Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca 

Direzione generale per il personale scolastico
Ufficio III  - ROMA

dirpers.ufficio3@istruzione.it

ai Dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali

della Puglia -  Loro sedi

alle Segreterie regionali delle OO.SS.
 del personale del  Comparto  Scuola

LORO SEDI 

al sito web
N.D.G.

Oggetto:  D.D.G.  del   Personale  scolastico  n.58  del  25.7.2013.  Percorsi  abilitanti  speciali
(PAS) attivati nella regione Puglia. 
- Assegnazione dei candidati aventi titolo agli Atenei ed alle Istituzioni AFAM.-  
- Concessione nulla osta “in entrata” e “in uscita”,  “da”  e “verso” altra regione.
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1. Nel far seguito al d.d.g. prot. AOODRPU.10225 del 19.12.2013 recante gli  elenchi degli
aspiranti ammessi ai PAS, si rende noto il “Piano operativo regionale PAS” (all.1), redatto da
quest’Ufficio  d’intesa con i  Rettori  degli  atenei  pugliesi  e dei Direttori  degli  Istituti  di  istruzione
superiore AFAM, per l’attivazione dei vari percorsi abilitanti speciali nel corrente a.a. 2013-2014. 

Limitatamente alla classe di concorso C320 le domande di ammissione sono state ripartite
tra il corrente  ed il prossimo a.a. 2014-15, stante la mancanza oggettiva della capacità ricettiva
dell’Università del Salento.

Conseguentemente, si trasmette, ai sensi dell’art.3 comma 10 del D.D.G. n. 58 del 2013,
l’elenco  con  cui  si  provvede  ad  assegnare  i  candidati  alle  varie  sedi,  in  base  alla  residenza
dichiarata da ciascuno nella domanda di ammissione (all.2).

Resta inteso che, qualora venisse accertata in qualsiasi momento la carenza dei requisiti di
accesso,  anche  a  seguito  del  controllo  d’ufficio  sulle  autocertificazioni  prodotte  dai  candidati,
questo Ufficio  -per il tramite degli Uffici scolastici provinciali-  procederà alla loro esclusione con
atto motivato, che sarà notificato agli interessati e agli Atenei e alle istituzioni AFAM per i rispettivi
corsi.

2. Dal  citato  “Piano operativo regionale”   si  evince l’offerta formativa della  Puglia,  della
quale potranno avvalersi anche aspiranti a PAS relativi a classi di concorso non attivate in altre
regioni. A tal fine, gli interessati dovranno far qui pervenire apposita istanza di nulla osta (diretta
anche all’USR di provenienza), affinchè possano essere accertate le condizioni di ammissibilità in
funzione anche della disponibilità ricettiva. Saranno prese in considerazione soltanto le richieste
pervenute all’indirizzo mail nullaostapas.puglia@gimai.com , non oltre il 21 febbraio p.v. Si ricorda
che,  come evidenziato nella  nota ministeriale AOODPIT n.275 del 29.1.2014, la frequenza dei
corsi PAS a seguito di trasferimento ad altra regione, diversa da quella in cui è stata presentata la
domanda di partecipazione, è subordinata all’osservanza di quanto disposto dall’art. 3, comma 2,
del  ddg  n.58/2013,  secondo  cui  “…  l’interessato  dovrà  dichiarare  espressamente  di  essere
disposto a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi”.

3. Si  comunicano  di  seguito  le  classi  di  concorso per  le  quali,  in  Puglia,  non è  possibile
l’attivazione dei PAS per l’a.a. 2013-14 per mancanza di un sufficiente numero di iscritti  o per
assenza di offerta formativa da parte delle Università e delle istituzioni AFAM: 
- A002 - Anatomia, Fisiopatologia Oculare E Laboratorio Di Misure Oftalmiche;   
- C200 - Esercitazioni pratiche di ottica;  
- C220 - Laboratorio di tecnologie tessili e dell'abbigliamento e reparti 

di lavorazioni tessili e abbigliamento; 
- C490 - Reparti di lavorazione per le arti fotografiche.  

Con  la  presente  nota  si  concede  il  nulla  osta  agli  aspiranti  interessati  elencati
nell’allegato3, che vogliano far richiesta di trasferimento in regioni diverse dalla Puglia. I candidati
dovranno poi comunicare a questo USR l’esito del nulla osta.

4. Relativamente  alle  classi  di  concorso A031,  A032  e  A077,  si  rimane  in  attesa delle
determinazioni  dei  Conservatori  di  musica  della  regione  in  merito  all’attivazione  ed  alla
calendarizzazione dei PAS nell’arco del biennio 2013-15.

In  relazione  ai  PAS  per  la  scuola  dell’Infanzia  e  primaria,  si  è  in  attesa  delle
determinazioni che saranno assunte dalle competenti Università degli studi.

La  presente  nota  è  inviata  ai  Direttori  generali  degli  USR  del  territorio  nazionale  per
consentire ai relativi uffici,  in caso di esplicita richiesta degli interessati, di concedere il nulla osta
al  trasferimento  in  questa  regione,  ai  sensi  del  D.M.  n.45  del  22.11.2013  e  della  nota  del
29.1.2014, prot. AOODPIT n.275.

p.     IL DIRETTORE GENERALE
                  Franco Inglese

      IL DIRIGENTE
      f.to Corrado Nappi
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