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INFORMATIVA N. 274 
26 novembre 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

PAS Percorsi Abilitanti Speciali – Definite le modalità di attivazione dei corsi 

Normativa di riferimento  Decreto Dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013 

Attivazione dei percorsi 
speciali abilitanti 

 I PAS sono attivati dagli Atenei e dalle Istituzioni dell’alta formazione 
artistica, musicale e coreutica. 

 Gli Uffici Scolastici Regionali trasmettono agli Atenei e alle Istituzioni 
AFAM l’elenco degli ammessi ai corsi. 

 Nel Veneto gli ammessi sono 6.423 a fronte di 7.422 domande, di cui 
1.210 per la scuola dell’infanzia, 1.702 per la scuola primaria, 1.627 per 
la secondaria di primo grado e 1.884 per la secondaria di secondo grado.

La ripartizione dei candidati 
 L’assegnazione dei candidati alle varie sedi individuate per l’attivazione 

dei corsi dovrà garantire sia la frequenza dei corsi che lo svolgimento del 
servizio scolastico. 

Corsi suddivisi in più anni 
accademici 

 Qualora il numero degli aspiranti aventi titolo a partecipare ai percorsi 
abilitanti sia superiore alla capacità ricettiva degli Atenei e delle Istituzioni 
AFAM, i corsi saranno suddivisi in più anni accademici secondo le 
seguenti priorità: 

 mancanza di altra abilitazione; 

 mancanza di altra abilitazione nello stesso grado di istruzione; 

 maggiore anzianità di servizio. 

 A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità 
anagrafica. 

Corsi con un numero esiguo 
di candidati 

 Qualora il numero dei candidati sia esiguo e comunque inferiore alle 30 
unità, possono essere previsti: 

 corsi a livello interregionale; 

 raggruppamenti di classi di concorso omogenee; 

 accorpamenti di discipline comuni. 

Svolgimento dei percorsi 

 Il calendario dei corsi per l’anno accademico 2013/2014 e successivi 
sarà fissato dai competenti Atenei e Istituzioni AFAM. 

 Per l’anno accademico 2013/2014 i corsi dovranno iniziare, 
preferibilmente, entro la seconda metà di dicembre 2013 e terminare, 
possibilmente, entro la prima decade di giugno 2014. 

 Gli esami di abilitazione dovranno essere svolti entro la fine del mese di 
luglio 2014. 
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Frequenza dei corsi 

 La frequenza dei corsi è obbligatoria. 

 E’ consentito un massimo di assenze non superiore al 20%, con 
recupero del monte ore relativo tramite attività on-line. 

 Le attività didattiche in presenza dovranno essere pari ad almeno un 
terzo delle ore di insegnamento. 

 Le rimanenti ore saranno impegnate in attività di studio comprese le 
attività in modalità e-learning. 

Riduzioni del carico didattico 

 Il carico didattico può essere ridotto in misura non superiore al 15% del 
totale in presenza delle seguenti competenze disciplinari certificate: 

 dottorato di ricerca in una delle discipline oggetto dell’abilitazione; 

 master universitari o corsi di perfezionamento universitari di durata 
almeno annuale relativi ad una delle discipline oggetto 
dell’abilitazione (per ogni annualità in misura di 1/3 della riduzione 
massima prevista). 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


