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Prot. n  6678/C2                                                                                            Genova,  12 ottobre 2014  

                                                                      IL  DIRETTORE GENERALE 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6517/C2 del 3 ottobre 2014 con il quale è stato pubblicato l’elenco dei 
candidati che hanno superato la prova preselettiva della procedura di  selezione per l’accesso ai corsi 
del II ciclo del TFA e sono stati ammessi a partecipare alle prove successive , nonché dei candidati 
esclusi per mancanza del titolo di studio valido per l’accesso; 

VISTA   l’autocertificazione, attestante l’avvenuto  conseguimento del prescritto titolo di studio entro il 31 
agosto 2014, inviata dalla candidata DISPENZA Marta ( C.F. DSPMRT89P41D969X) per lo scioglimento 
della propria ammissione con riserva; 

VISTA la mail del 9 ottobre 2014 con la quale il CINECA comunica di aver provveduto ad inserire, nel file 
relativo agli esiti della prova preselettiva , in luogo della dicitura N/D il punteggio (21/30)   conseguito 
dal candidato Alessandro D’ONOFRIO (C.F. DNFLSN78D24D969H) nella prova preselettiva per le 
classi A043/A050; 

. 
 

                                                                          DECRETA 
 
Art. 1 la candidata DISPENZA Marta ( C.F. DSPMRT89P41D969X) è ammessa a partecipare alla prova scritta 

di cui all’art. 8 del D.M. n. 312/2014 per le classi di concorso A029/A030. 
 Art. 2 – Il candidato Alessandro D’ONOFRIO (C.F. DNFLSN78D24D969H) è ammesso a partecipare alla 

prova scritta di cui all’art. 8 del D.M. n. 312/2014 per le classi di concorso A043/A050. 
Art.3 – I candidati di cui sopra sono inseriti  nell’ elenco  (A)dei  candidati ammessi a partecipare alle prove 

successive , allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione all’Albo elettronico di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul sito 
web:  http://www.istruzioneliguria.it/ .      
Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, alla rettifica 
degli elenchi rispetto ad eventuali errori rilevati. 
  

   RPe                                                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                                                                    Rosaria Pagano 
                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                        (ai sensi  e  per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 
 
                                                                                                   

                                                                                 

Ai candidati interessati 
tramite pubblicazione sul sito Internet 
 
Al MIUR 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il Personale scolastico- Ufficio III 
Viale Trastevere – ROMA 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


 
All’Università degli Studi di Genova 
Via Bensa, 1  
16124 GENOVA 

  

Al Conservatorio di Musica  

“Niccolò Paganini”  

Via Albaro,38 - 16100 GENOVA 

 

Al Conservatorio di Musica 

“Giacomo Puccini” 

Via XX Settembre, 34, 19121 LA SPEZIA 

 

 

Al CINECA 

tfa@cineca.it 


