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Prot. AOODRPU/12809                                                                                  Bari, 03 dicembre 2014 
 

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.; 

VISTA la nota di questa Direzione Generale prot. AOODRPU 8854 del 18/11/2013 riguardante la 

pubblicazione degli elenchi provvisori candidati ammessi e non ammessi ai P.A.S. per la regione 

Puglia; 

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 (R.G. 8191/2013) prodotto al TAR Lazio da Elvira Abbate ed altri, tra cui 

NOCCA Antonella avverso il DDG n.58 del 25.07.2013, con istanza incidentale di sospensione 

della esclusione dai percorsi abilitanti speciali; 

VISTA sentenza del TAR Lazio n. 7852/2014 che ha respinto il ricorso; 

VISTA l’ordinanza n. 5368 del 26/11/2014 del Consiglio di Sato – Sez. VI che ha accolto l’istanza 

cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata; 
VISTO il bando in data 05/05/2014 con cui l’Università ROMA3-CAFIS, nel quadro della convenzione 

stipulata in data 24/04/2014 con il MIUR, ha attivato P.A.S. con modalità on-line; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al precitato provvedimento cautelare n. 5368 del 26/11/2014 

del Consiglio di Stato, disponendo l’ammissione  con riserva ai P.A.S. della sig.ra NOCCA 

Antonella nelle more del giudizio di merito, fatte salve ovviamente eventuali altre cause di non 

ammissione allo stato non note e sulle quali l’Amministrazione si riserva di intervenire prima del 

completamento dei corsi;  

 

DECRETA 

 

La sig.ra NOCCA Antonella destinataria del provvedimento cautelare del Consiglio di Stato n. 

5368/2014, nelle more della decisione di merito, è “AMMESSA CON RISERVA” al P.A.S. 

relativo alla classe di concorso A036. La medesima è assegnata all’Università degli Studi ROMA3-

CAFIS per la frequenza dei P.A.S. con modalità on-line secondo il bando richiamato in premessa. 

Il presente atto è pubblicato sul sito web di questo Ufficio www.pugliausr.it  

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo ovvero al 

Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 ovvero 120 giorni dalla pubblicazione sul precitato sito 

web. 

                                                                                              p. IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                          Franco Inglese 

IL DIRIGENTE 

f.to Anna Cammalleri 

 

http://www.pugliausr.it/


Al Rettore dell’Università ROMA3-CAFIS 

Alla Signora NOCCA Antonella – antonella.nocca@istruzione.it 

Al Sito Web 
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