
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio scolastico regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio terzo   

Cagliari 6.3.2014 

M. G. Paderi 

070/65004322 

            viale Regina Margherita, 6 – 09125 Cagliari             sito web  http://www.albopretoriousrsardegna.eu/     
E-mail: ordinaria   direzione-sardegna@istruzione.it         -  E-mail  certificata     drsa@postacert.istruzione.it  

Ai candidati interessati 
 

all’Università degli Studi di Cagliari 
via Università n° 40 – 09127 Cagliari 

 protocollo@pec.unica.it 
 

all’Università degli Studi di Sassari 
piazza Università n° 21 – 07100 Sassari 

protocollo@pec.uniss.it 
 

ai Direttori Generali degli  Uffici Scolastici Regionali 
 

al sito web dell’USR Sardegna 
http://www.albopretoriousrsardegna.eu 

 
 
 
Oggetto: nulla osta in ingresso per la frequenza dei  PAS in Sardegna da parte dei candidati 
ammessi provenienti da altre regioni. 
 
 
 Si pubblica l’elenco degli aspiranti ammessi alle procedure abilitanti speciali di cui al DDG n° 
58/2013 in altre regioni,  che hanno chiesto di poter frequentare in Sardegna. 
I nominativi riguardano persone munite del nulla osta in uscita dalla regione di provenienza come 
previsto dalla nota MIUR AOODPIT reg. uff. prot n° 275 del 29.1.2014. 

Premesso che, come richiesto dall’art. 3 comma 2 del DDG n° 58/2013 e ribadito dalla 
nota MIUR sopra citata, gli interessati devono dichiarare espressamente di essere 
disposti a garantire sia l’espletamento del servizio che la frequenza dei corsi,  tale 
dichiarazione deve essere ancora resa da parte dei candidati il cui nominativo si trova in 
elenco  contrassegnato dall’asterisco, inviandola sia all’università che a questo USR, 
prima di procedere all’iscrizione.  

  
Cognome Nome data di nascita 

regione 
valutante 

classe di 
concorso 

sede di assegnazione 

1 Abate * Rosa 07/01/1975 Lombardia A014 Università di Cagliari 
2 Cascino * Serena 14/07/1976 Lombardia A014 Università di Cagliari 
3 Calì  Alessandro 02/08/1974 Lombardia A055 Università di Cagliari 
4 Zappalà * Marco Gaetano 15/11/1983 Sicilia A055 Università di Cagliari 
5 Todeschini * Chiara 16/06/1981 Lombardia A059 Università di Cagliari 
6 Aru Paola 04/06/1977 Lazio A345 Università di Cagliari 
7 Fadda * Valentina 03/04/1974 Piemonte A445 Università di Sassari 

 

Il Vice Direttore Generale 
           Francesco Feliziani 
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