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Prot. n 5665/C10                                                                                               Genova, 17 luglio 2013 
 

IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
 
VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, con cui sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, 
per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado; 
VISTO in particolare l'art.2, comma 8 del predetto DDG n. 82 del 2012, in cui è previsto che i 
candidati siano ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione 
dichiarati nella domanda e che, in caso di carenza di detti requisiti, l’ Ufficio Scolastico Regionale 
può disporre l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura; 
ESAMINATE, ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal 
bando, le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati del concorso per titoli ed 
esami a posti per il reclutamento del personale docente nella scuola primaria ; 
VISTI i propri decreti con i quali è stata disposta l’esclusione dei candidati che sono risultati privi 
dei requisiti richiesti dal bando; 
VISTO i propri decreti prot. n. 1072/C10 dell’8/2/2013, prot.n. 1792/C10 dell’11/3/2013, prot.n. 
4339/C10 del 29 maggio 2013 e prot.n. 4860/10 del 17 giugno 2013 con i quali è stata costituita la 
Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti per il reclutamento del personale 
docente nella scuola primaria; 
VISTO l’art. 7, comma 4 del predetto DDG n. 82 del 2012, che prevede che “La commissione 
assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti” ed ancora “La prova è 
superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un 
punteggio non inferiore a 28 punti; 
VISTO l’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta; 
VISTO il decreto USR Liguria 12 luglio 2013 prot. 5510/C10 con il quale si approvava l’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale; 
VISTA la segnalazione della candidata Pisano Cristina, 
CONSTATATO che vi è stato un errore nella trascrizione dell’anno di nascita della suddetta 
candidata; 
 

DECRETA 
 

Al numero 50 dell’elenco di cui al decreto USR Liguria 12 luglio 2013 prot. 5510/C10 è inserita la 
candidata Pisano Cristina, nata l’8/3/1973 in sostituzione di Pisano Cristina nata l’8/3/1983. 
Resta ferma la possibilità di questo Ufficio Scolastico regionale di disporre l’esclusione dei 
candidati, per carenza dei requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale ed ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 
Ai candidati ammessi alla prova orale verrà inviata, almeno venti giorni prima della data in cui 
devono sostenere la prova, comunicazione, a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella 
domanda di partecipazione al concorso, con l’indicazione della votazione riportata, della sede, della 
data e dell’ora di svolgimento della prova orale. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero, per i soli 
vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 
120 giorni dalla data di pubblicazione. 
La proposizione di ricorso non abilita alla partecipazione con riserva alla prova orale che potrà 
avvenire solo ed esclusivamente in presenza di provvedimento cautelare. 
PC 
 
 
 
 

Firmato: IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                                  Rosaria Pagano 

 

 

 

Prot.n. 5119/C13               Genova, 1 luglio 2013 

MIUR – DG studente, integrazione, 

partecipazione, comunicazione 

Prof.ssa Paola Maria Barbieri 

 

 

Oggetto: seminario Shoah 2013 – nomina docente per USR Liguria 

 

Facendo seguito alla nota prot. 4278 del 16 giugno 2013, l’Ufficio Scolastico 
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Regionale per la Liguria indica la Prof.ssa Paola Maria Barbieri, docente in servizio 

presso l'I.T.S. "In memoria dei Morti per la Patria" di Chiavari (GE), per la 

partecipazione al seminario sull’insegnamento della Shoah che si terrà a 

Gerusalemme. 

 

  Il Vice Direttore Generale 

                                                                                            Rosaria Pagano 


