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Al Presidente del CRUL

Al Coordinatore del Gruppo di lavoro 
istituito dai Rettori delle Università del Lazio

Ai Rettori delle Università del Lazio coinvolte nei P.A.S.
LORO SEDI

E p. c. Ai Dirigenti degli AA.TT.PP. della regione
LORO SEDI

Alle OO.SS. del comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Percorsi  abilitanti  speciali  di  cui  al  D.D.G.  25.07.2013  n.  58.  Assegnazione  dei 
candidati in possesso dei previsti requisiti alle varie sedi.

IL DIRIGENTE
VISTA la propria nota prot.  35130 del 15.11.2013 e successive integrazioni,  con le 

quali  si  disponeva  la  pubblicazione,  sul  sito  internet  di  questo  Ufficio 
Scolastico Regionale www.usrlazio.it, degli elenchi del personale che, avendo 
presentato regolare istanza, risultava in possesso dei requisiti di cui al D.D.G. 
25 luglio 2013 n. 58 e gli elenchi del personale privo dei predetti requisiti;

D’INTESA con il  Comitato Regionale di  Coordinamento delle  Università del  Lazio e, 
quindi,  con gli stessi Atenei del Lazio, nonché con gli Istituti AFAM che si 
sono  resi  disponibili  all’attivazione  dei  percorsi  abilitanti  speciali  nella 
regione Lazio;

PRESO 
ATTO

delle  preferenze  espresse  dai  candidati  in  ordine  alle  sedi  di  frequenza 
preferite;

VISTI i propri dispositivi prot. 2429 del 23 gennaio 2014, prot. 3253 del 31 gennaio 
2014, prot. 3605 del 5 febbraio 2014, con i quali si assegnavano i candidati in 
possesso dei previsti requisiti di cui al DDG 58/2013 alle varie sedi;

VISTA la  nuova  disponibilità  da  parte  degli  Atenei  del  Lazio  all’attivazione  dei 
percorsi abilitanti relativi alle classi di concorso C500, C510 e C520;

PRESO 
ATTO

delle  richieste  di  nuove  preferenze  di  sede  espresse  dai  corsisti  che  non 
avevano ancora indicato tale opzione; 

DISPONE

l’assegnazione dei candidati in possesso dei previsti requisisti di cui al D.D.G. 25.07.2013 n. 58 alle  
varie sedi secondo quanto indicato negli allegati elenchi.



Sarà cura delle Università provvedere alla predisposizione di quanto necessario per le iscrizioni ai 
corsi e all’organizzazione dei percorsi in parola secondo le indicazioni contenute nel citato D.D.G. 
25.07.2013 n. 58 e successive comunicazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 
www.usrlazio.it.

                          Il Dirigente
              f.to     Mario Mandarelli
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