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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 
UFFICIO II 

Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale – Gestione delle risorse finanziarie 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013 di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali; 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013 che disciplina le modalità di 
organizzazione dei P.A.S.; 
VISTO il D.D.G. prot. AOODRPU/10225 del 19 dicembre 2013, recante gli elenchi definitivi degli 
aspiranti ammessi e non ammessi ai P.A.S. per la regione Puglia; 
VISTO il ricorso giurisdizionale (R.G.12516/2013) prodotto dall’aspirante DI STEFANO Rosa, nata 
a Foggia il 27.2.1968, non ammessa alla frequenza del PAS in quanto docente a tempo indeterminato 
e per mancanza di 3 anni scolastici di servizio nelle scuole di istruzione secondaria ; 
VISTO il proprio D.D.G. n. 9635 del 22 settembre 2014 con cui si è disposta l’ammissione della 
ricorrente con riserva ai P.A.S. nelle more del giudizio di merito; 
VISTO il certificato telematico rilasciato dall’Università degli Studi Roma TRE, attestante il 
conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso A245 – Lingua straniera Francese (attuale 
AA25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 
(FRANCESE) da parte della docente DI STEFANO Rosa; 
VISTA la sentenza n.509/2018 con cui il TAR Lazio – sezione Terza bis, definitivamente 
pronunciando sul ricorso introduttivo, lo ha accolto e, per l’effetto, annulla l’art.2, comma 1, del 
decreto MIUR n. 58 del 25 luglio 2013, nella parte in cui  esclude dai corsi speciali, di cui all’articolo 
1, “i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi ordine e grado di 
scuola statale”; 
RITENUTO  che, in esecuzione della sentenza de qua del TAR Lazio – sezione Terza bis, nei 
confronti della candidata DI STEFANO Rosa debba essere sciolta la riserva e  quindi, l’abilitazione 
all’insegnamento, nelle more conseguita in virtù di ammissione con riserva, può dirsi acquisita dalla 
ricorrente a pieno titolo; 

 
DECRETA 

 
In esecuzione della sentenza n. 8773/2015 del TAR Lazio – sezione Terza bis si scioglie la riserva 
positivamente nei confronti della ricorrente DI STEFANO Rosa, nata a Foggia il 27.2.1968. 
L’abilitazione all’insegnamento risulta, di conseguenza, acquisita a pieno titolo. 
Il presente atto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio http://www.pugliausr.gov.it 

 
Per il DIRETTORE GENERALE  

Anna CAMMALLERI 
 

                     IL DIRIGENTE vicario 
              Mario TRIFILETTI 
 
 
 
 
 
 
Alla Candidata P.A.S. 
All’Ufficio V dell’ USR Puglia – Ambito territoriale per la provincia di Foggia 
Al Sito Web 
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