
 

 

  

 

 
SEGRETERIE REGIONALI LIGURIA 

 

Prot. N ° 13-unit/14 

 
 

Al Dirigente dell'USR Liguria 
 
e, p.c., al Capo Dipartimento Istruzione 

del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

LORO SEDI 
 
 
Oggetto: nota 24.07.2014 su nulla osta iscrizione ai PAS in altra regione - Diffida 
 
 
L' USR Liguria, con nota del 06 giugno scorso, concedeva il nulla osta ad iscriversi presso Atenei 

di diversa regione per la frequenza dei PAS per quanti, avendone titolo, non avevano la possibilità 

di farlo in Liguria, non essendo stati attivati i percorsi abilitanti nella regione di residenza. 

A seguito di ciò, diversi docenti hanno avviato le procedure di iscrizione in facoltà di altre regioni, 

provvedendo anche al versamento delle quote di iscrizione. 

Con la nota del 24 luglio, emanata in prossimità del completamento delle procedure di iscrizione, la 

S.V. revoca il nulla osta precedentemente concesso, di fatto impedendo agli interessati di 

concludere la loro iscrizione presso altra università, senza alcuna effettiva garanzia di poter 

svolgere il PAS in Liguria, non essendovi al momento alcun bando già emanato, e col rischio di 

subire un danno economico per chi ha nel frattempo provveduto a versare quote di iscrizione. 

Alla luce di quanto sopra, e considerato che la revoca del nulla osta, anche per i tempi in cui è 

stata comunicata, appare del tutto intempestiva e inopportuna, se ne chiede formalmente il ritiro, 
riservandosi in caso contrario di sostenere le azioni di contenzioso che gli interessati riterranno 
necessario intraprendere a loro tutela. 
Si sollecita invece codesto Ufficio a voler rilasciare con la massima urgenza il nulla osta individuale 

a ciascuno degli aspiranti corsisti, come richiesto loro dalle facoltà e come previsto dalle 

disposizioni ministeriali in materia, di cui l'USR non ha tenuto debitamente conto allorché ha 

rilasciato il precedente nulla osta in forma collettiva. 

È appena il caso di segnalare l'urgenza di quanto sopra, al fine di ripristinare nel più breve tempi 

possibile i diritti del personale interessato. 
 
Genova, 28 luglio 2014 
 
 

FLC CGIL CISL SCUOLA SNALS- Confsal 
   

Claudio Croci Monica F. Capra Filippo Rubaudo 
 


