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Genova,    8 maggio 2013 

ISTRUZIONIISTRUZIONIISTRUZIONIISTRUZIONI PER ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO DOCENTI di cui PER ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO DOCENTI di cui PER ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO DOCENTI di cui PER ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO DOCENTI di cui al D.D.G. n. al D.D.G. n. al D.D.G. n. al D.D.G. n.    

82 del 24.09.2012 82 del 24.09.2012 82 del 24.09.2012 82 del 24.09.2012 –––– CLASSE A0 CLASSE A0 CLASSE A0 CLASSE A033333333    ––––    TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia    

Per poter accedere agli atti relativi alle prove scritte del concorso il candidato deve seguire 
le seguenti istruzioni: 

1) scaricare il modello di istanza di accesso agli atti dal sito www.istruzioneliguria.it – 
Concorso Docenti ; 

2) compilare l’istanza ; 
3) apporre marca da bollo del valore di 1 euro per i costi di riproduzione; 
4) consegnare l’istanza presso la portineria dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria, via Assarotti 40, Genova (verrà rilasciata ricevuta); 
5) il mercoledì della settimana successiva alla consegna (orario: 10:00-12:00 e  13:30-

15:30), si può ritirare copia della documentazione richiesta presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico,Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via Assarotti 
40, Genova, presentandosi con il documento d’identità indicato nell’istanza. 

     Al ritiro si può presentare persona delegata con delega e copia del documento   
 d’identità del candidato delegante. 
Se il candidato è impossibilitato a venire di persona o tramite persona delegata a 
ritirare la documentazione, può inviare per posta l’istanza con la marca da bollo 
inserendo nella busta un’altra busta con il proprio indirizzo e i francobolli necessari 
alla spedizione via raccomandata della documentazione richiesta (4,40 euro). 
 

N.B.N.B.N.B.N.B.    I candidati che non sono stati ammessi  che non sono stati ammessi  che non sono stati ammessi  che non sono stati ammessi alla prova pratica potranno conoscere il  potranno conoscere il  potranno conoscere il  potranno conoscere il 
punteggio otpunteggio otpunteggio otpunteggio ottenuto:tenuto:tenuto:tenuto:    

• telefonando  al numero 010 8331313    oppure    8331216telefonando  al numero 010 8331313    oppure    8331216telefonando  al numero 010 8331313    oppure    8331216telefonando  al numero 010 8331313    oppure    8331216    
• facendone richiesta per posta elettronica al seguente indirizzo:facendone richiesta per posta elettronica al seguente indirizzo:facendone richiesta per posta elettronica al seguente indirizzo:facendone richiesta per posta elettronica al seguente indirizzo:    

mariateresa.pegli@istruzione.itmariateresa.pegli@istruzione.itmariateresa.pegli@istruzione.itmariateresa.pegli@istruzione.it  oppure       oppure       oppure       oppure     giovannariggio@istruzione.itgiovannariggio@istruzione.itgiovannariggio@istruzione.itgiovannariggio@istruzione.it        
CB 


