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Venezia, 4 dicembre 2013

Oggetto: Pubblicazione elenchi provvisori candidati aventi/non aventi i requisiti per l’accesso
ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per la regione Veneto.

Si rende noto che, in data odierna, sono pubblicati, nel sito Internet di questo Ufficio
www.istruzioneveneto.it, gli elenchi provvisori dei candidati che, avendo presentato regolare
istanza on-line nei termini previsti, risultano possedere i requisiti per la partecipazione ai Percorsi
Abilitanti Speciali (PAS) per la regione Veneto, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle
domande di partecipazione relative al possesso dei titoli di studio e di servizio previsti dall’art. 1,
commi 2 e 3 del DDG 25/07/2013, n. 58.
Sono inoltre pubblicati gli elenchi provvisori dei candidati che, sempre sulla base delle citate
dichiarazioni contenute nelle domande, risultano privi dei suddetti requisiti, con la motivazione
inerente.
Si fa presente, riguardo ai titoli di studio e di servizio, che le dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono state prodotte dagli aspiranti sotto la personale responsabilità. Pertanto le
dichiarazioni mendaci comportano conseguenze di carattere penale a carico dei candidati, nonché la
possibilità di una successiva esclusione dai corsi sia durante la frequenza, sia a conclusione degli
stessi. Si fa riserva, quindi, di escludere in qualsiasi momento i candidati che, a seguito di
successivo controllo, non risultino in regola con i requisiti di accesso richiesti dal DDG 58/2013.
Avverso gli elenchi provvisori dei candidati privi dei citati requisiti, gli interessati potranno
presentare allo scrivente Ufficio, utilizzando il modello di reclamo allegato, motivate e dettagliate
osservazioni scritte, esclusivamente per errori materiali od omissioni, entro il 9 dicembre 2013, al
seguente indirizzo di posta elettronica: reclamipas@istruzioneveneto.it.
Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, alla rettifica
degli elenchi rispetto ad eventuali errori che potranno essere rilevati.
Con successiva nota saranno comunicate le sedi universitarie e la data di avvio dei corsi.
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