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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova  

direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

 

Genova, data segnatura 

 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Concorso bandito con D.D.G. n. 1546 del 7.11.2018 per la procedura relativa ai posti 

comuni di scuola dell’infanzia: lettera estratta, ordine delle lingue straniere, calendario, 

modello relativo alla presentazione dei titoli non documentabili, delega per l’estrazione della 

traccia. 

 

 

 

È pubblicato il calendario di svolgimento delle prove orali della procedura concorsuale scuola 

dell’infanzia-posto comune con indicazione della data prevista per l’estrazione della traccia. 

 

 

A. PROVE ORALI 

 

 

Si comunica che la lettera estratta per le prove orali del concorso straordinario per la scuola 

dell’infanzia - posto comune è la lettera "L" e l’ordine delle lingue straniere è: spagnolo - francese 

- inglese.  

La sede delle prove orali è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via Assarotti 38, Genova, I 

piano, stanza n. 37. 

Ciascun Candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità, nonché di copia della ricevuta di versamento del contributo effettuato ai sensi dell’art. 4, c. 

5 del D.D.G. n. 1546/2018.  

Perde il diritto a sostenere la prova il Concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora 

stabiliti. 

 

I risultati delle prove orali saranno esposti all’albo della sede delle prove concorsuali al termine di 

ciascuna sessione d’esame. 

 

Si sottolinea che, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del D.D.G. n. 1546/2018, tutti i Candidati 

sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; in caso di 
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carenza degli stessi, l’Ufficio Scolastico Regionale dispone l’esclusione dei Candidati in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale. 

 

Ai sensi di quanto previsto nell’art. 7, c. 1 del D.D.G. n. 1546/2018, i Candidati riceveranno a 

mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, il 

diario di estrazione della traccia e di svolgimento della prova orale.  

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 8 di detto D.D.G., 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 ricorda che, come previsto dall’art. 9 c. 3 del D.D.G. n. 1546/2018, ogni Candidato dovrà 

presentare gli eventuali “titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con 

autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”.  

Si allega pertanto alla presente il modello relativo alla presentazione dei suddetti titoli, che potranno 

essere consegnati alla Commissione il giorno dello svolgimento della prova orale per consentire una 

rapida valutazione degli stessi.  

 

 

B. ESTRAZIONE DELLE TRACCE 

 

 

Ai sensi dell’art. 7, c. 2 del D.D.G. n. 1546/2018  ciascun Candidato estrae la traccia su cui svolgere 

la prova ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la prova.  

La sede dell’estrazione delle tracce è l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via Assarotti 38, 

Genova, I piano, stanza n. 37. 

Per l’estrazione della traccia della prova orale i Candidati possono delegare, con comunicazione da 

far pervenire all’indirizzo direzione-liguria@istruzione.it  entro le ore 12:00 del giorno precedente, 

persona di fiducia che dovrà presentarsi munita di delega, copia del documento di identità del 

delegante e documento del delegato. 

Si ricorda infine che tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito 

http://www.istruzioneliguria.it; pertanto si raccomanda a tutti i candidati, a tutela del proprio 

interesse, di verificare accuratamente e puntualmente lo stato delle pubblicazioni. 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Loris Azhar Perotti 

 

 

 

 
Allegati: 

1. Calendario di convocazione per l’estrazione della traccia e lo svolgimento della prova orale della 

procedura concorsuale scuola dell’infanzia-posto comune. 

2. Modello relativo alla presentazione dei titoli non documentabili. 
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