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Genova, 30/07/2019 

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 sui 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. 8 c. 3 del citato D.M. del 17 ottobre 2018, che prevede che la prova orale ha per 

oggetto il programma di cui all’allegato A del suddetto decreto; 

 

VISTO le tabelle di cui agli allegati B e C del citato D.M. del 17 ottobre, relative alla valutazione 

delle prove orali e dei titoli; 

 

VISTE le domande di partecipazione pervenute all’U.S.R Liguria mediante la procedura di Istanze 

on Line; 

 

VISTI i propri decreti prot. n. 312 del 05/03/2019 e prot. n. 340 dell’11/03/2019 relativi alla 

costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale Scuola dell’Infanzia – 

posto comune; 

 

VISTI gli atti di valutazione delle prove orali e dei titoli predisposti dalla Commissione 

giudicatrice; 

 

VISTO l’art. 3 c. 4 del citato D.D.G. 1546/2018, che dispone l’ammissione con riserva di 

accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati e che stabilisce che, in caso di 

carenza degli stessi, l’U.S.R. dispone l’esclusione in qualsiasi momento della procedura 

concorsuale, 

 

VISTO il proprio provvedimento di esclusione prot. n. 1372 del 19/07/2019 degli aspiranti risultati 

privi dei requisiti di partecipazione; 

 

VISTA la graduatoria di merito, compilata ai sensi dell’art. 10 del D.D.G. 1546/2018, dalla 

suddetta Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale Scuola dell’Infanzia – posto 

comune;  
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VISTO l’art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di 

preferenza spettanti ai candidati;  

 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle 

persone disabili; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 1413 del 22/07/2019, con cui è stata pubblicata la graduatoria 

provvisoria per la procedura concorsuale Scuola dell’Infanzia – posto comune per la regione 

Liguria; 

 

VALUTATE le richieste di rettifica pervenute nei termini stabiliti; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1) 

È approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con D.D.G. 1546 del 07 

novembre 2018 per la procedura concorsuale Scuola dell’Infanzia – posto comune per la regione 

Liguria. 

 

Art. 2) 

La graduatoria è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

 

Art. 3) 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

  Loris Azhar Perotti 


		2019-07-30T07:20:44+0000
	PEROTTI LORIS AZHAR


		2019-07-30T14:06:15+0200
	Genova
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001461.30-07-2019




