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prot. n.  2418 /C10        Genova,     08 aprile  2015                                                                                                 
 
                                                                       IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, 
con il quale sono stati indetti, su base regionale, 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, 
CONSIDERATO che alcuni candidati risultano inseriti con riserva nelle  graduatorie definitive di 
merito relative alle classi A017 – A033 – A043 – A050 in quanto beneficiari di provvedimento 
cautelare ottenuto in seguito a ricorso avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale   per 
mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma 3 punto B) del D.D.G. n. 82/2012; 
VISTA la nota del Miur, prot. n. 9048 del 19.03.2015, e l’allegato parere reso dall’Avvocatura 
Generale dello Stato , prot. n. 96791 del 25.02.2015, relativi allo scioglimento della riserva per i 
candidati che hanno conseguito la laurea oltre i termini previsti dall’art. e del D.D.G. n. 82/2012.  
 
                                                                    D E C R E T A 
 

Art. 1 – Per quanto indicato in premessa, ai sottoelencati candidati viene sciolta la riserva in via 
amministrativa. 

Art. 2 – Conseguentemente i medesimi sono inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di 
merito per le seguenti classi di concorso: 
A017 – Discipline economico- aziendali  

PORCILE Michele (19/05/1972) al posto n. 30 con punti 59,50 
A033 – Tecnologia nelle scuola secondaria di 1° grado 

CHIAPPE  Marco (17/04/1979 ) al posto n. 20 con punti 66 (Pref. Q, D3) 
PARESCHI Simona (15/02/1974) al posto n. 28 con punti 64,25 
A043 – Italiano, storia, educazione civica e geografia     

 PETENZI  Elena  (11/07/1985) al posto n. 9 con punti 70,25    
A050 – Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado            

PETENZI  Elena  (11/07/1985) al posto n. 9 con punti 70,25    
 
Avverso il presente decreto 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 al sito web di questo U.S.R. : www.istruzioneliguria.it 
 
                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                             Rosaria Pagano  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
 
Ai docenti interessati 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Liguria 
Al sito Web dell’USR Liguria 
Al MIUR – pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/
http://www.istruzioneliguria.it/

