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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
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo
regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che disciplina le modalità di espletamento della
procedura concorsuale per l’accesso al profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA);
VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso pubblico per esami
e titoli a 2004 posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
VISTO il D.M. 08 agosto 2020, n. 94, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale A.T.A. per l’a.s. 2020/21 e ha determinato il relativo contingente;
VISTA la nota 11 agosto 2020, n. 24334, con la qu ale la Direzione Generale per il Personale
Scolastico del M.I. ha trasmesso il D.M. 08 agosto 2020, n. 94 e ha fornito le istruzioni operative
finalizzate alle assunzioni;
VISTO il comma 1 dell’art. 32 ter della legge 13 ottobre 2020 n. 126;
VISTO il D.D.G. USR Toscana, responsabile della procedura concorsuale per la region e Liguria,
prot. n. 788 del 14/12/2020 con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito per la
procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al profilo profess ionale di DSGA per la
regione Liguria;
VISTE le rettifiche al summenzionato D.D.G: n. 788/2020 avvenute con i decreti D.D.G. USR
Toscana nn. 804 del 18/12/2020 e 808 del 21/12/2020;
PRESO ATTO che il succitato D.M. 94/2020 assegna alla Liguria un contingente pari a 60 unità per
le assunzioni a tempo indeterminato dei DSGA dalla graduatoria del concorso di cui al D.D.G. 2015
del 20 dicembre 2018;
ACQUISITE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla sede di assegnazione;

DISPONE
Gli aspiranti di cui all’allegato 1 sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato per il profilo di DSGA.
Agli aspiranti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato per il profilo di DSGA
è assegnata la sede di servizio per ciascuno indicata nel medesimo allegato 1.
Le nomine a tempo indeterminato sono conferite con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2020 ed
economica dalla data della effettiva presa di servizio nella sede indicata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta o centoventi
giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio.
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