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           Genova,  12 gennaio 2018 

                                                                                              Ai Dirigenti scolastici della Liguria 

                                                                                          
Oggetto: Concorsi a posti e cattedre per il personale docente 2016 – Classe A046 Scienze 
giuridico-economiche. Costituzione della Commissione giudicatrice.  
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 

Commissione in qualità di Presidente, Commissario, Segretario, Membro aggregato di 

Informatica, di Lingua Inglese, Francese e Spagnola. 

  

Questa Direzione Generale deve procedere alla Costituzione di nuova Commissione 

giudicatrice per il concorso docenti 2016, per la Classe A046 Scienze giuridico-economiche 

Considerato che elenchi degli aspiranti Presidenti/Commissari/Segretari/Membri aggregati, 

risultano esauriti, si comunica che vengono riaperti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione alla Commissione per la classe di concorso A046, in qualità di 

Presidente/Commissario/Segretario/Membro aggregato di Informatica, di Lingua Inglese, 

Francese e Spagnola. 

I requisiti necessari per la partecipazione alla Commissione sopraindicata sono quelli previsti 

dal D.M. n. 96 del 23/02/2016 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente. 

Le domande di partecipazione, corredate di curriculum vitae dovranno essere inoltrate a 

questo Ufficio, utilizzando esclusivamente il modello allegato, entro le ore 23.59 del 17 gennaio 

2018 all’indirizzo di posta elettronica : direzione-liguria@istruzione.it. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nel rendere le dichiarazioni relative 

alle eventuali condanne penali riportate e agli eventuali procedimenti penali pendenti. Sulla 

base della normativa vigente, infatti, l’Amministrazione è tenuta a controllare tutte le 

dichiarazioni e, nel caso risultassero mendaci, a segnalare il fatto alla competente Procura 

della Repubblica.  

Per il personale docente la domanda dovrà essere completa di nulla osta del Dirigente 

scolastico di riferimento. 

  Si chiede alle SS.LL. di avvertire di questa possibilità tutto il personale possibilmente 

interessato. 

L’incarico di Presidente/Commissario/Segretario/Membro aggregato non prevede l’esonero 

dal servizio ed  il compenso è quello stabilito dalla normativa vigente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
                Per il Direttore Generale 

               Il Dirigente dell’Ufficio III 

      Aureliano Deraggi 
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Allegati: 

 

1)  Modello di domanda da Presidente/ Commissario/Membro Aggregato 

2)  Modello di domanda da Segretario 

3)  D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016 

4)  Modulo condizioni ostative 


