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Prot. n.: AOODRFR 742       Trieste,  22 gennaio 2014 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 
VISTO il DM n. 58 dd. 25/07/2013 di attivazione dei Percorsi Abilitanti Speciali; 
VISTO il DD n. 45 dd. 22/11/2013 che disciplina le modalità di organizzazione dei P.A.S.; 
VISTI gli elenchi definitivi dei candidati ammessi alla frequenza dei P.A.S. pubblicati in 

data 09.01.2014 prot. n.181, n. 182, n. 183, n. 184, n.185 e n. 217; 
VISTE le comunicazioni delle Università agli Studi di Trieste ed Udine sull’istituzione dei 

P.A.S. 
 

Attesta 
 
nella Regione Friuli Venezia Giulia sono istituiti i Percorsi Abilitanti Speciali per le sotto indicate 
classi di concorso, recanti ciascuna l’Ateneo di riferimento 
 
Università agli studi di Trieste 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 
A017 Discipline economico – aziendali 
A049 Matematica e fisica 
A050 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 
A051 Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali 
A059* Scienze matematiche, chimica, fisica e naturali nella scuola media 
A060 Scienze naturali, chimica, geografia e microbiologia 
A080 Italiano scuola media con lingua slovena 
A082 Materie letterarie negli istituti di II grado con lingua slovena 
A085 Sloveno, storia ed educazione civica, geografia scuola media con lingua slovena 
C240 Laboratorio di chimica e chimica industriale 
C350 Laboratorio di tecnica microbiologica 

 
Università agli studi di Udine 

A016 Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 
A020 Discipline meccaniche e tecnologia 
A033 Educazione tecnica nella scuola media 
A034 Elettronica 
A035 Elettrotecnica ed applicazioni 
A038 Fisica 
A042 Informatica 
A043 Italiano storia ed educazione civica, geografia scuola media 
A047 Matematica 
A059* Scienze matematiche, chimica, fisica e naturali nella scuola media 
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A071 Tecnologia e disegno 
A072 Topografia generale  
A245 Lingua straniera (francese) 
A246 Lingua e civiltà straniera (francese) 
A345 Lingua straniera (inglese) 
A346 Lingua e civiltà straniera (inglese) 
A445 Lingua straniera (spagnolo) 
A446 Lingua e civiltà straniera (spagnolo) 
A545 Lingua straniera (tedesco) 
A546 Lingua e civiltà straniera (tedesco) 
C500 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di cucina 
C510 Tecnica dei servizi ed esercitazioni pratiche di sala bar 
C520 Tecnica dei servizi e pratica operativa 
*corso attivato da entrambi gli Atenei 

 
 Si comunica che per le classi di concorso non presenti negli elenchi sopra riportati, nella 
Regione Friuli Venezia Giulia, non saranno istituiti i Percorsi Abilitanti Speciali, fatta salva 
successiva comunicazione relativa a corsi ad indirizzo musicale.  

La presente attestazione viene resa pubblica ed inviata ai Direttori Generali degli U.S.R. 
presenti sul territorio nazionale per consentire ai candidati idonei la presentazione della domanda 
presso gli Atenei delle Regioni che hanno attivato i corsi di loro interesse. 
 Si comunica inoltre che questo Ufficio sta provvedendo alla graduazione degli aspiranti 
appartenenti alle classi di concorso con numero elevato di partecipanti (A033, A043) al fine della 
programmazione dei percorsi su più annualità; la medesima graduazione degli aspiranti verrà 
disposta ai fini della distribuzione degli aspiranti alla classe A059, l’unica che viene attivata sia 
dall’ Università di Trieste, sia dall’Università di Udine, per la quale sarà richiesta a ciascun 
ammesso di esprimere la propria opzione. 
 . 
 

Il Direttore Generale 
 f.to   Daniela Beltrame 
 

 
Ai Direttori Generale degli U.S.R. – LORO SEDI  
 
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio III  - ROMA 
Al Rettore dell’Università di Trieste 
Al Rettore dell’Università di Udine 
Al Direttore del Conservatorio “Tartini” di Trieste 
Al Direttore del Conservatorio “Tomadini” di Udine 
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Agli Ambiti Territoriali Uffici V- VI- VII – VIII della regione FVG 
Al sito INTERNET dell’ U.S.R. Friuli Venezia Giulia 
e, p.c. 
Alle OO.SS. regionali FVG 

 


