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Prot. n.9676/C10                                                                                            Genova,  18 dicembre 2013 

        All’ALBO  dell’USR   

        Al Sito USR per la pubblicazione 

        Alle OO.SS. della Scuola  - LORO SEDI

  

Oggetto: Pubblicazione elenchi candidati  ammessi a i Percorsi Speciali Abilitanti per la 

regione Liguria  ex art. 3 comma 10 del  D.M. 58 de l 25 luglio 2013.  

 

Ai sensi dell’art. 3 comma 10 del  D.M. 58 del 25 luglio 2013 è pubblicato in via 
provvisoria  l’ elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi alla partecipazione ai Percorsi 
speciali abilitanti per la regione Liguria, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di 
partecipazione in merito al possesso dei titoli di studio e di servizio previsti dall’art. 1, commi 2 e 3 
dello stesso decreto.  

Si precisa che i candidati esclusi sono contrassegnati con una X nella colonna 
corrispondente alla relativa motivazione di esclusione. 

I candidati ammessi e quelli esclusi che intendono presentare reclamo, che hanno 
dichiarato nell’ istanza  servizio presentato in is tituti paritari o in centri di formazione 
professionale, dovranno compilare il form online al legato, entro e non oltre  il  5  gennaio   
2014. 

Per quanto concerne i titoli di studio e di servizio,  conformemente alle indicazioni diramate 
con nota pubblicata sul sito istituzionale di questo U.S.R. il 21 novembre 2013, questo Ufficio sta 
procedendo all’acquisizione delle autodichiarazioni da parte degli interessati. 

Si rammenta che le autodichiarazioni relative ai titoli di studio e di servizio sono state 
presentate sotto la personale responsabilità degli aspiranti e si ricorda che 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. 

Avverso l’esclusione gli interessati potranno presentare reclamo entro e non oltre  il  5  
gennaio   2014, utilizzando il modello allegato, da  compilare, firmare, scannerizzare, 
allegando un documento di identità personale in cor so di validità,  al seguente indirizzo: 
reclami.pasliguria@gmail.com  

                Per   IL DIRETTORE GENERALE 

                     Giuliana Pupazzoni 

       F.to Il Vice Direttore Regionale 

        Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo       
n. 39/1993. 

 


