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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione dei
requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di secondo grado”, con particolare riferimento all’art.
15, comma 1 ter e comma 16 bis;

VISTO

il DDG 25 luglio 2013, n. 58, con cui è stata indetta la procedura dei corsi speciali di cui
all’art. 15, comma 1 ter e comma 16 bis, del DM 249/2010;

VISTO

il Decreto Dipartimentale 22 novembre 2013, n. 45, con cui sono stati regolamentati i
percorsi abilitanti speciali di cui all’art. 15, comma 1 ter e comma 16 bis, del DM
249/2010, relativamente all’assegnazione dei candidati ammessi alle Università della
Regione Lombardia, secondo quanto statuito dall’art. 2 del citato Decreto Dipartimentale;

VISTO

gli atti dispositivi 17 gennaio 2014, n. 879, e 30 luglio 2014, n. 13585, dell’USR
Lombardia, con cui sono stati ufficializzati gli elenchi, rispettivamente, degli esclusi e degli
ammessi, anche con riserva, ai corsi PAS, previsti per l’anno accademico 2014/15 per la
ex classe di concorso A043 (attuale classe di concorso A022);

VISTA

la nota DRLO 10 settembre 2014, n. 15723, con cui sono stati ripartiti ed assegnati per
l’anno accademico 2014/15 i corsisti PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) per la ex classe
A043 (attuale classe di concorso A022) presso le varie Università della Lombardia, tra cui
l’Università degli Studi di Milano;

CONSIDERATO che la candidata Solimene Miranda Angela, nata a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 30
luglio 1976, era stata inizialmente esclusa dai PAS per difetto del requisito di 180 giorni di
servizio richiesti per la ex classe di concorso A043 (attuale classe di concorso A022);
CONSIDERATO che, in forza dell’ordinanza di accoglimento del Consiglio di Stato - Sezione Sesta – 22
luglio 2014, n. 3253, è stato ritenuto prevalente in via interinale l’interesse dei vari
appellanti,

tra

cui

la

candidata

Solimene

Miranda

Angela,

alla

frequenza

dei

summenzionati PAS, in attesa della definizione nel merito del giudizio;
CONSIDERATO che, da documento acquisito da USR Lombardia, DRLO RU 31 marzo 2021, n. 6558,
risulta che, la candidata Solimene Miranda Angela, ha frequentato con esito positivo i
predetti percorsi abilitanti speciali presso l’Università degli Studi di Milano conseguendo
l’abilitazione con riserva per la ex classe A043 (attuale classe di concorso A022) in data
19 maggio 2015;
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VISTA

la Sentenza TAR Lazio - Sezione Terza – 19 febbraio 2021 , n. 2164, che, pronunciando
definitivamente sul ricorso, lo accoglie per la parte oggetto di contestazione, ovvero il
venir meno dell’indispensabilità dei 180 giorni di servizio prestato nella propria classe di
concorso come principale requisito di accesso per la partecipazione ai PAS, constatando
altresì

che

l’avvenuto

superamento

delle

prove

di

esame

ed

il

conseguimento

dell’abilitazione all’insegnamento determina al contempo la cessazione della materia del
contendere;
CONSIDERATO l’interesse e le motivazioni della docente Solimene Miranda Angela allo scioglimento
della riserva per la partecipazione alla procedura PAS, anche in ragione della
partecipazione a pieno titolo per eventuali e futuri procedure concorsuali che il Ministero
dell’Istruzione intendesse bandire,
DECRETA
Art. 1)

In ottemperanza alla Sentenza TAR Lazio Sezione Terza 19 febbraio 2021, n. 2164,
l’ammissione a pieno titolo della prof.ssa Solimene Miranda Angela, nata a San Giuseppe
Vesuviano (NA) il 30 luglio 1976, alla procedura PAS bandita per la ex classe A043 (attuale
classe di concorso A022).

Art. 2)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e
centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
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