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Oggetto: Pubblicazione elenchi provvisori degli aspiranti ai Percorsi abilitanti speciali (PAS). 
 
 
E’ pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale l’elenco provvisorio dei candidati 
che, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso, risultano in 
possesso dei requisiti per la partecipazione ai corsi di cui all’oggetto, fatte salve le verifiche che si 
stanno effettuando attraverso le Università o le Istituzioni scolastiche che hanno rilasciato i titoli di 
studio, ovvero direttamente  con i candidati inseriti in detto elenco.  
A seguito di tali verifiche i candidati che risultassero privi dei requisiti prescritti saranno esclusi dai 
PAS. 
 
Contestualmente sono pubblicati: 
- l’elenco provvisorio dei candidati che, in base alle dichiarazioni presentate, risultano privi dei 
requisiti richiesti, con indicata la relativa motivazione di esclusione e 
- l’elenco dei candidati che hanno rinunciato alla partecipazione ai PAS.  
 
Le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione ai PAS, relative ai titoli di studio e ai 
servizi prestati, sono state presentate sotto la personale responsabilità dei candidati.  
Le eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno conseguenze di carattere penale a carico dei 
candidati e l’esclusione dai corsi sia durante la frequenza, che a conclusione degli stessi.   
 
Ci si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che, a seguito di successivi controlli, 
risultino privi dei requisiti di accesso ai corsi di cui all’oggetto. 
 
Coloro i quali sono stati inseriti nell’elenco provvisorio dei candidati che risultano privi di requisiti di 
ammissione ai corsi, potranno presentare motivate osservazioni scritte, unitamente a copia di un 
documento d’identità in corso di validità, a questo Ufficio Scolastico Regionale entro il  20/12/2013 
(telefax  070/665630). 
Successivamente sarà  pubblicato l’elenco degli ammessi previsto dall’art. 3 c. 10 del D.D.G. 
25/7/2013 n. 58.  
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