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Ministero dell’Istruzione
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 dell’USR per la Liguria
Alle OO.SS. del Comparto Scuola

Oggetto: DDG 2015/2018 concorso DSGA avviso per gli aspiranti inclusi nella graduatoria di
merito della Liguria – Scelta della sede
A seguito dell’approvazione della graduatoria di merito del concorso in oggetto da parte
dell’USR Toscana, tutti gli aspiranti inseriti nella predetta graduatoria sono invitati ad esprimere la
propria preferenza relativamente alla scelta della sede provvisoria, secondo la procedura sotto
indicata.
Pertanto, tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria indicata in oggetto, tenuto conto
delle disponibilità pubblicate in allegato al presente Avviso, sono invitati a collegarsi, con un link
che sarà comunicato nei prossimi giorni, tramite l’applicativo TEAMS, alla videoconvocazione per la scelta della sede che si terrà il giorno 28 dicembre 2020 alle ore 14:30.
Coloro che non vorranno/potranno collegarsi da remoto alla video-convocazione
dovranno compilare e ritrasmettere all’Ufficio scrivente entro le ore 14:00 del 27 dicembre
2020, esclusivamente all’indirizzo mail direzione-liguria@istruzione.it l’allegato modello excel
relativo alla scelta della sede, unitamente a copia di un documento di identità valido indicando
nell’oggetto della mail “NOME E COGNOME - SCELTA SEDE DSGA”. Si raccomanda una
attenta e completa espressione delle preferenze su TUTTE le sedi.
Gli aspiranti eventualmente beneficiari delle precedenze di cui alla Legge n. 104/92 e i
beneficiari di riserva ex L. 68/99 dovranno comunicarlo via email ESCLUSIVAMENTE al
seguente indirizzo direzione-liguria@istruzione.it indicando nell’oggetto “CONCORSO DSGA
DOCUMENTAZIONE” entro il medesimo termine delle ore 14:00 del 27 dicembre 2020.
Questo Ufficio, procederà all’individuazione e all’assegnazione della sede con esclusivo
riferimento ai posti effettivamente vacanti, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della
posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel
contingente. Pertanto, si precisa che la presente richiesta di espressione di preferenze di sede
non costituisce diritto a nomina.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate nei medesimi termini e indirizzi indicando
nell’oggetto della email “NOME E COGNOME - RINUNCIA CONCORSO DSGA”.
Ai sensi dell’art. 18 del DDG n. 2015/2018, i candidati assunti saranno assegnati ai ruoli
provinciali in base all’ordine di graduatoria e alle preferenze espresse.

Qualora un candidato dovesse risultare assente alla convocazione da remoto, e non abbia
fatto pervenire all’indirizzo sopra indicato né il modulo compilato per la scelta della sede, né
formale rinuncia, si procederà alla nomina d’ufficio di tale candidato sui posti residuali rispetto a
quelli assegnati agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che abbiano espresso preferenze,
secondo l’ordine progressivo del codice dell’Istituzione scolastica partendo dalla provincia dove si
trova la residenza del candidato indicata in domanda o, se la residenza è esterna alla regione
Liguria, dalla provincia dove ha sede il Comune capoluogo, ovvero dalla provincia di Genova.
Si comunica, infine, che il 28 dicembre 2020 saranno pubblicati gli esiti delle
assegnazioni di sede sul sito dell’USR Liguria ( www.istruzioneliguria.it ), mentre entro il giorno
30 dicembre i candidati dovranno assumere servizio presso l’istituzione scolastica assegnata
come sede provvisoria.
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