
 
 

 

 

Prot. n. 3466 

Torino, 11 maggio 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Tecnici del Piemonte 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

Oggetto: PAS – richiesta disponibilità a ricoprire il ruolo di membro delle Commissioni di abilitazione 

Come disposto dall’art. 4 del Regolamento del 25.03.2013 recante modifiche al decreto 249/2010, 

questo Ufficio Scolastico Regionale è chiamato ad individuare un proprio rappresentante nelle Commissioni 

d’abilitazione conclusive del percorso PAS, tra i Dirigenti Tecnici, i Dirigenti Scolastici o i Docenti con almeno 

cinque anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. 

Si richiede pertanto la disponibilità del personale sopra menzionato a ricoprire tale ruolo, nelle sedi di 

Torino dell’Università UNINT (via delle Rosine, 14), secondo il seguente calendario comunicato dall’Ateneo: 

 

Classe di concorso Data esami Orario esami 

A043 

14 luglio2015 14.00-18.30 

15 luglio 2015 9.30-18.00 

A050 14 luglio 2015 9.30-12.00 

A245 

9 luglio 2015 14.00-18.30 

10 luglio 2015 9.30-18.00 

A246 9 luglio 2015 9.30-12.00 

A345 

13 luglio 2015 9.30-18.00 

14 luglio 2015 9.30-18.00 

A346 

13 luglio 2015 9.30-18.00 

14 luglio 2015 9.30-18.00 



 
 

 

 

Eventuali integrazioni o modifiche al calendario saranno comunicate con apposito avviso pubblicato 

nell’area PAS del sito istituzionale di questo USR (www.istruzionepiemonte.it). 

Si rende noto che, ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione relativa al pagamento di un 

compenso o di un rimborso per questa attività. 

Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità, anche per più classi di concorso o per più 

date, nel più breve tempo possibile, inviando il modello allegato, agli indirizzi e-mail 

alessandra.capitano1@istruzione.it e pas@istruzionepiemonte.it. 

Si chiede di dare la massima diffusione alla presente nota. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

f.to IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 


