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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 

2018, n. 96, che dispone l’indizione di un Concorso straordinario per il reclutamento di personale 

docente nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria su posti comuni e di sostegno; 

 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le 

modalità di espletamento del citato Concorso straordinario;  

 

VISTO il D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, con cui è stato bandito il Concorso 

straordinario sopra citato; 

 

VISTO l’art. 3, c. 1 del citato D.D.G. 1546/2018, che stabilisce i requisiti di ammissione alla 

procedura; 

 

VISTO l’art. 3, c. 4 del citato D.D.G. 1546/2018, ai sensi del quale i candidati sono ammessi al 

Concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza 

degli stessi, l’Ufficio Scolastico Regionale competente dispone l’esclusione immediata in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale; 

 

VISTE le operazioni di verifica effettuate da questo Ufficio per quanto concerne i requisiti di 

ammissione alla procedura concorsuale PRIMARIA – posto comune; 

 

VISTE le proprie comunicazioni di avvio del procedimento inviate agli interessati; 

 

VALUTATE le controdeduzioni pervenute dai candidati interessati nei termini utili; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8029 del 26/07/2019; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa indicate, accertata la carenza dei requisiti di partecipazione al 

concorso straordinario per la scuola PRIMARIA – posto comune, i candidati della Liguria di cui 

all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono esclusi dalla procedura 

concorsuale. 
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Art. 2 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Loris Azhar Perotti 
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