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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare
gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale sono stati indetti, su base regionale,
concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale
docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di
sostegno , risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014
e 2014/2015, secondo l’ Allegato n. 1 al bando di concorso;
VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. III - prot. n. 143 del 9
gennaio 2013, con la quale sono stati trasmessi agli Uffici scolastici regionali gli elenchi dei
candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso;
VISTO l’art. 7, comma 1, del D.D.G. sopracitato che prevede che “ i candidati che superano la
prova di cui all’art. 5 sono ammessi, con decreto del direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero
scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe
di concorso”.
VISTO l’art. 2, comma 8, che prevede che “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda” e che “In
caso di carenza dei requisiti di ammissione, l’Ufficio scolastico regionale dispone
l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”;

DECRETA
I candidati inclusi, in ordine alfabetico, nell’elenco allegato al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante, sono ammessi a sostenere le prove scritte dei concorsi indetti con
D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012.
L’ammissione alle prove scritte non sottrae all’Ufficio Scolastico Regionale la facoltà di escludere,
in qualsiasi momento della procedura concorsuale, i candidati ammessi che risulteranno privi dei
requisiti di accesso al concorso e non muniti di provvedimento cautelare.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (120 giorni per il
ricorso straordinario al presidente della repubblica e 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente).
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