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Decreto n. 27 Bari 05.03.2014 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale MIUR n. 58 del 25 luglio 2013 – concernente  

l’attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento 
(pubblicato in GU 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.60 del 30-7-2013); 

 
  
VISTO il Decreto Ministeriale n. 249/2010, in particolare l'art. 15 con cui sono stati istituiti i  
            percorsi speciali abilitanti riservati ai docenti con rilevanti titoli di servizio;  
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VISTO il Decreto Dipartimentale del Miur, n. 45 del 22/11/2013 in merito all'attivazione ed  
            organizzazione dei percorsi abilitanti speciali per l'abilitazione all'insegnamento; 
 
 
VISTA la Nota del 30 ottobre 2013, prot. n. 2352 – concernente: “Attivazione Percorsi Abilitanti  
             Speciali – a.a. 2013-2014”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Accademico riunito nella seduta del 06.02.2014, concernente  

l'approvazione delle proposte di istituzione e di attivazione dei percorsi abilitanti speciali 
per l'abilitazione all'insegnamento; 

 
 
CONSIDERATO che i percorsi abilitanti speciali non prevedono alcuna prova di accesso; VISTO il  

Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia prot. 
AOODRPU n. 10225 del 19/12/2013 – concernente: “Gli elenchi dei candidati ammessi ai 
percorsi abilitanti speciali e degli esclusi come da elenchi allegati e successive modifiche 
effettuate all'Allegato c - per quanto riguarda Storia dell'Arte (A061), assegnata all’Ateneo;  

 
 
VISTA la nota del 30.01.2014 prot. 0000279 del Capo Dipartimento per l'Università, AFAM  
            Ricerca – concernente: “Chiarimenti sui Percorsi Abilitanti Speciali”; 
 
VISTA altresì la nota del 18.02.2014 prot. AOODRPU n.1797 del D.G. dell'Ufficio Scolastico  
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Regionale della Puglia – concernente: “Assegnazione dei candidati aventi titolo agli Atenei 
ed alle Istituzioni AFAM e Concessione nulla osta “in entrata” e “in uscita”, “da” e “verso” 
altra regione”; 
  

VISTO il Bando emanato con Decreto del Direttore n. 26 del 20.02.2014 relativo all’attivazione dei  
Pas (Percorsi Abilitanti Speciali) 2013/2014 
 

 
 
 
 

D E C R E T A  
 

la proroga del termine di presentazione delle domande relative  ai Percorsi Abilitanti Speciali, di 
cui al Decreto del Direttore n. 26 del 20.02.2014, al giorno 14 marzo 2014. Restano ferme le 
modalità di iscrizione previste dal Bando. 

 
 
L’Accademia di Belle Arti di Bari si riserva la facoltà di non attivare i corsi PAS in quelle classi di concorso 
in cui non si sia raggiunto un congruo numero di iscrizioni   e non sia possibile definire percorsi comuni 
con classi di concorso di contenuto disciplinare affine. 
 

 

Bari, li 05 marzo 2014 

                                               IL DIRETTORE 

                                             f.to (Prof. Giuseppe Sylos Labini)  
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