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Oggetto: Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) – modifica piano 
finanziario  

N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 28.2.2014 Verbale n. 2/2014 UOR: Area per la 
didattica, 
l’orientamento ed i 
servizi agli 
studenti 
 

 
 

qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
 

È inoltre presente il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali 
e legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di segretario 
verbalizzante alla seduta odierna. 
 
 
Al termine degli interventi il Consiglio di amministrazione, 
visto il D.M. n. 249 del 10/09/2010, che reca il regolamento concernente la 
"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale 
degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244", e successive integrazioni e modificazioni, in particolare, 
l’articolo 15 commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies; 
visto il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per 
l’istruzione del 25/07/2013 che ha previsto l’istituzione di percorsi speciali (PAS), di 
durata annuale, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, riservati a 
docenti che siano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere 
dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, ai 
sensi dell’art. 15 comma 1 ter del DM 249/10; 
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visto il Decreto del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale delle 
Marche dell’8/11/2013 che ha determinato il numero dei candidati aventi diritto 
all’iscrizione e ha disposto quali classi di concorso dovessero essere attivate 
dall’Università di Macerata; 
vista la delibera del Senato Accademico del 19/11/2013 che ha espresso parere 
favorevole all’istituzione dei corsi in oggetto; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2013 che ha disposto 
l’istituzione dei corsi speciali in oggetto e autorizzato le relative spese; 
preso atto di quanto emerso nell’incontro del 3/12/2013 tra il prof. Edoardo Bressan, 
referente di Ateneo per i PAS e i docenti referenti per i singoli corsi dove si sono 
precisati i dettagli relativi all’organizzazione dei corsi prevedendo, tra l’altro, 
l’erogazione di parte dell’offerta formativa in modalità telematica e la stipula di 
contratti per attività di tutor on line per il supporto sia allo svolgimento delle attività on 
line inerenti all’area pedagogico – didattica sia allo svolgimento delle attività on online 
di recupero che dovranno svolgere i corsisti che non abbiano seguito tutte le attività 
didattiche obbligatorie del corso; 
vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia del 12/12/2013 nella quale viene approvata la 
programmazione didattica Percorsi Abilitanti Speciali (PAS), a.a. 2013/14; 
visto il D.R. n. 605 del 23/12/2013 con cui è stato emanato un avviso relativo alle 
modalità di ammissione e sono state aperte le iscrizioni ai corsi fino al 23/01/2013; 
preso atto che la programmazione didattica Percorsi Abilitanti Speciali per l’a.a. 
2013/2014 approvata dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici – lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia del 12/12/2013 comporta una spesa superiore a 
quella già deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 22/11/2013; 
ritenuto opportuno adeguare il piano finanziario in coerenza con la programmazione 
didattica approvata dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera di autorizzare la spesa per l’Ateneo, come indicata nell’allegato piano 
finanziario che costituisce parte integrale della presente deliberazione, a parziale 
modifica di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
22/11/2013 per un totale complessivo stimato di euro 55.750,00.  
La spesa graverà sul bilancio dell’E.F. 2014. 
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