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Decreto n. 597         Bari, 15/2/2016 

Area IV settore III    
(Coord.:dott.A.BATTISTA) 

IL DIRIGENTE   

 

VISTO  il D.D.G. n. 58 del 25/7/2013, concernente l’attivazione dei corsi speciali (PAS) per il 

conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento riservati alle categorie di docenti privi 

della specifica abilitazione;  

VISTA  il D.D.G.n.10225 del 19/12/2013 con il quale il Direttore Generale dell’USR PUGLIA ha 

pubblicato gli elenchi degli ammessi ai corsi abilitanti speciali, sulla base delle dichiarazioni 

contenute nelle domande di ammissione on-line rilevate dal gestore SIDI, delegando gli 

Uffici Scolastici Territoriali per i prescritti controlli circa i requisiti di accesso; 

VISTO il D.D.1527/1 del 7/4/2014 con il quale quest’ufficio ha escluso la candidata CENTRONE 

Maria Angela perché priva dei requisiti previsti dal bando di cui al D.D.G.58/2013;  

VISTO il D.D. n.1527/2-R del 9/5/2014 con il quale la sig.ra CENTRONE Maria Angela, a 

seguito del ricorso giurisdizionale al T.A.R. PUGLIA-SEZ.II di Bari, è stata inserita “con 

riserva” nell’elenco degli ammessi ai corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la cl. di conc. 70/A: 

TECNOLOGIE TESSILI;  
 VISTA  la sentenza n. 67/2016 emessa dal T.A.R. PUGLIA di BARI- SEZIONE SECONDA- con la 

quale è stato RESPINTO il ricorso prodotto dalla medesima candidata; 

RITENUTA  la necessità di dare esecuzione alla menzionata sentenza; 

 

D E C R E T A 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, è sciolto in senso NEGATIVO l’inserimento con “riserva” 

attribuito con D.D. del  9/5/2014 alla sig.ra CENTRONE Maria Angela, nata a Molfetta (BA) il 27/8/1978, 

nell’elenco dei candidati ammessi ai corsi speciali (PAS) indetti con D.D.G. n.58/2013. 

Di conseguenza la predetta candidata è depennata definitivamente dall’elenco degli ammessi ai 

corsi speciali  di cui al D.D.G.n.58/2013 (PAS)  per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento  

nella scuola secondaria di II grado  per la cl. di conc.70/A : TECNOLOGIE TESSILI. 

            Per l’effetto, le prove d’esame eventualmente sostenute saranno annullate da parte 

dell’Organo competente. 
Il presente decreto, con valore di notifica, viene pubblicato sul sito web istituzionale di 

quest’Ufficio: www.uspbari.it.  

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

            IL DIRIGENTE  

        F.to Francesco FORLIANO 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                     dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/93 
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