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Genova, data segnatura 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della 
procedura concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di 
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del 
titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di 
sostegno per i medesimi gradi di istruzione; 

VISTO  il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il 
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado; 

VISTO  l’art. 6, commi 3 e 4 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che la prova orale ha per 
oggetto il programma di cui all’allegato A del D.M. 95 del 23 febbraio 2016; 

VISTA  la tabella A allegata al citato D.M. 995/2017, relativa alla valutazione dei titoli; 
VISTO  l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018; 
VISTI  gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, che stabiliscono i requisiti 

dei membri delle Commissioni giudicatrici e le relative modalità di costituzione; 
VISTO  l’art. 5, c. 2 del citato D.D.G. 85/2018, che richiama l’allegato A dell’O.M. 97 del 23 

febbraio 2016 nella parte in cui detta disposizioni per la composizione delle 
Commissioni per la prova orale delle classi di concorso afferenti ad ambiti 
disciplinari verticali; 

VISTI  il proprio decreto prot. n. 806 del 04/06/2018 relativo alla costituzione della 
Commissione giudicatrice del concorso per la classe  A39 – Scienze e Tecnologie 
delle costruzioni navali; 

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

VISTA  la graduatoria di merito compilata dalla suddetta Commissione giudicatrice per la 
procedura concorsuale relativa alla classe A39 – Scienze e Tecnologie delle 
costruzioni navali; 

VISTO l’art. 3, c. 4 del citato D.D.G. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati 
che abbiano conseguito il titolo abilitante all’estro entro il 31 maggio 2017 e abbiano 
presentato la domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli Ordinamenti 
Scolastici entro la data del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 
procedura concorsuale; 

VISTO  l’art. 5, c. 3 del citato D.D.G. 85/2018, che prevede che, qualora i requisiti di 
partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i 
candidati sono ammessi con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si 
perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi; 
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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; 

 
DECRETA 

 
Art. 1) È approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 
2018 per la classe di concorso A39 – Scienze e Tecnologie delle costruzioni navali 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 all’albo dell’Ufficio. 
 

 
IL DIRETTORE  GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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