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Prot.n.  1076/C10                                                                                                                    Genova, 5 febbraio 2014 

 

Oggetto: rettifica  elenco provvisorio dei  candidati  ammessi ai Percorsi Speciali Abilitanti per la regione 

Liguria  ex art. 3 comma 10 del  D.M. 58 del 25 luglio 2013,  pubblicato con nota prot. n.9676/C10  del 18 

dicembre 2013. 

 

Con la presente si procede alla  rettifica  dell’ elenco provvisorio dei  candidati  ammessi ai Percorsi 

Speciali Abilitanti per la regione Liguria  ex art. 3 comma 10 del  D.M. 58 del 25 luglio 2013,  pubblicato con 

nota prot. n.9676/C10  del 18 dicembre 2013, a seguito delle risultanze degli  accertamenti relativi al 

possesso dei requisiti da parte dei candidati e del rilevamento di errori  materiali  nell’elenco provvisorio 

dei candidati ammessi  ed i esclusi pubblicato con nota prot. n.9676/C10  del 18 dicembre 2013. 

A seguito delle risultanze di verifiche emerse successivamente alla pubblicazione dell’elenco di 

cui all’oggetto risultano esclusi i seguenti candidati, già inseriti tra gli ammessi nell’ elenco provvisorio  ex 

con nota prot. n.9676/C10  del 18 dicembre 2013: 

n. 287  FALCHETTO ALEX  - istanza per l’ammissione alla classe di concorso A017 – ESCLUSO  per 

mancanza di tre anni di servizio in scuole statali, paritarie o centri di formazione professionale ;  

n. 295 MORICI GIUSEPPE  - istanza per l’ammissione alla classe di concorso A017 – ESCLUSO  per 

ESCLUSO  per non aver prestato  servizio sulla classe di concorso richiesta; 

n. 311 ROMANO FILOMENA -  istanza per l’ammissione alla classe di concorso A019 –ESCLUSA  per 

non aver prestato  servizio sulla classe di concorso richiesta; 

n. 359 BERTOLOTTI ALBERTO -  istanza per l’ammissione alla classe di concorso A029 –risulta 

ESCLUSO  per mancanza di tre anni di servizio;  

n.  370 ONNIS ELISABETTA -  istanza per l’ammissione alla classe di concorso A029 –risulta ESCLUSA  

per mancanza dei requisiti di servizio;  

n. 383  FABBIANI GIOVANNA -  istanza per l’ammissione alla classe di concorso A030 –risulta 

ESCLUSA  per mancanza dei requisiti di servizio;  

n. 622  PESCIO VALENTINA  -  istanza per l’ammissione alla classe di concorso A039 –risulta ESCLUSA  

per mancanza di 180 giorni nella specifica classe; 

n.854 SALSOTTO CATTANEO MARIA TERESA - istanza per l’ammissione alla classe di concorso A060–

risulta ESCLUSA  per mancanza di requisiti di servizio. 



  

A seguito  del rilevamento di errori  materiali  nell’elenco provvisorio  ex nota prot. n.9676/C10  

del 18 dicembre 2013 questo Ufficio ha apportato, in sede di autotutela, le rettifiche conseguenti agli errori 

riscontrati, come di seguito specificato: 

 

1. n. 158  MUZIO MARIA CLOTILDE - istanza per l’ammissione alla  classe di concorso AA00,  già esclusa 

per difetto titolo di accesso, è AMMESSA; 

2. n. 166 OTTONELLO MARISA- istanza per l’ammissione alla  classe di concorso AA00,  già esclusa per 

difetto titolo di accesso, è AMMESSA; 

3. al n. 542  è inserito il nominativo COR BRUNA - istanza per l’ammissione alla  classe di concorso A039,  

AMMESSA; 

 

4. al n. 543  è inserito il nominativo  COR GIULIANA -  istanza per l’ammissione alla classe di concorso 

A039, che risulta ESCLUSA per difetto di titolo   di accesso ; 

 

5. al n.644  è  inserito  il nominativo  VINOTTI CARLO  anziché     VINOTTI CARLOTTA;        

             

6. al n. 744 è depennato il nominativo  ANTONELLI FRANCESCA, classe di concorso A056, in quanto tale 

nominativo non è presente nell’elenco delle istanze trasmesso a questo Ufficio dal MIUR- Direzione 

Generale per il Personale per la  classe di concorso A056. 

 

I candidati BERTOLOTTO ALBERTO, COR GIULIANA, FALCHETTO ALEX, FABBIANI GIOVANNA , 

MORICI GIUSEPPE, ONNIS ELISABETTA, PESCIO VALENTINA , ROMANO FILOMENA, SALSOTTO CATTANEO 

MARIA  TERESA, hanno la possibilità di presentare reclamo, avverso l’esclusione, utilizzando il modello 

pubblicato sul sito www.istruzioneliguria.it, entro giorni 5 dal ricevimento del presente. 

 

L’elenco provvisorio, con le modifiche sopra descritte sostituisce ed annulla  il precedente, 

pubblicato con  nota prot. n.9676/C10  del 18 dicembre 2013. 

 

 

IL  DIRETTORE GENERALE 

Giuliana Pupazzoni  

 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo  n. 39/1993. 

 

All’ins. BERTOLOTTO ALBERTO  Via Grassi 4 17100 Savona -  mail: albertobertolotti12@libero.it 

All’ins. COR BRUNA  - Strada Solaro Rapalin n.106  18038 Sanremo (IM) -  mail bruna.cor@istruzione.it 

 

All’ins. COR GIULIANA Strada San Martino 86/14 18038 Sanremo (IM) -   mail cor.giuliana@libero.it  

All’ins. FABBIANI GIOVANNA Via Laretta 14/1  La Spezia – mail giovannafabbiani@gmail.com 

All’ins. FALCHETTO ALEX  Via Gaiazza 16014 Ceranesi  mail alex-on-line@libero.it 

All’ins. MORICI GIUSEPPE Via  Pisa n.40 91016  Erice (TP)-  mail: giuseppe.morici@istruzione.it 

All’ins. MUZIO CLOTILDE- Corso Marconi n.16  17014 Cairo Montenotte (SV) mail  giovanni.perdono@tiscali.it 

All’ins. ONNIS ELISABETTA- Via Saredo 19/9 Savona . mail elisabetta.onnis@gmail.com 



All’ins. OTTONELLO MARISA- Via  Marzabotto 38/9 Genova mail  marisamuuu@libero.it 

 

All’ins. PESCIO VALENTINA Via Luigi Corsi 9/4 17100 Savona  c/o mail  pescio_valentina@libero.it 

All’ins. ROMANO FILOMENA– Via  San Martino 18/18 16131  Genova – mail  filomena.romano7@istruzione.it 

All’ins. SALSOTTO CATTANEO MARIA TERESA -  Via Garibaldi 11/10 17019 Varazze (Sv) mail salsottocattaneo@libero.it 

All’ins. VINOTTI CARLO Via del Cigno 4/B 17024  Finale L. (SV) - mail carlo.vinotti@istruzione.it 

 

Al Magnifico Rettore dell’Università di Genova 

Al  Dirigente del Servizio Alta Formazione  dell’Università di Genova 

Al MIUR- Direzione Generale per il personale – Ufficio 3^ 

 

Al  sito INTERNET – Sede 

 

 

 

 


