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Genova, data segnatura 

  AVVISO ESTRAZIONE LETTERA PROVA ORALE 

SOTTOCOMMISSIONE  I  e SOTTOCOMISSIONE  II – PRIMARIA 

 

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL 

RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE 

DOCENTE PER LA SCUOLA PRIMARIA SU POSTO COMUNE 

 

Si comunica che, come previsto dall’art. 7, comma 1, del D.D.G. n. 1546 del 7.11.2018, la 

SOTTOCOMMISSIONE I e la SOTTOCOMMISSIONE II di valutazione del concorso 

straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per 

la SCUOLA PRIMARIA su posto comune procederanno -  in seduta pubblica - all’estrazione della 

lettera alfabetica, dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale, il giorno 5 aprile 2019,  

alle ore 9,00, presso la sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via Assarotti 38, 

Genova (Aula Informatica, primo piano). 

 

La lettera alfabetica estratta da ognuna delle 2 Sottocommissioni verrà pubblicata sul sito 

istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale (www.istruzioneliguria.it). 

I candidati riceveranno comunicazione con l’indicazione della sede e il diario di svolgimento della 

prova orale a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al 

concorso. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.D.G. 1546/2018, l’Amministrazione scolastica non è responsabile 

in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete 

dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure di mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, 

nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Si rammenta inoltre che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del D.D.G. 

1546/2018, i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione 

immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Loris Azhar Perotti 
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