
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 

2018, n. 96, che dispone l’indizione di un Concorso straordinario per il reclutamento di personale 

docente nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria su posti comuni e di sostegno; 

 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, pubblicato in G.U. n. 250 del 26 ottobre 2018, che disciplina le 

modalità di espletamento del citato Concorso straordinario; 

 

VISTO il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, con cui è stato bandito il Concorso straordinario 

sopra citato; 

 

VISTO l’art. 3, c. 1 del citato D.D.G. 1546/2018, che stabilisce i requisiti di ammissione alla 

procedura; 

 

VISTO l’art. 3, c. 4 del citato D.D.G. 1546/2018, ai sensi del quale i candidati sono ammessi al 

Concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza 

degli stessi, l’Ufficio Scolastico Regionale competente dispone l’esclusione immediata in qualsiasi 

momento della procedura concorsuale; 

 

VISTO l’Avviso di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale Infanzia – 

posto comune per mancanza requisito di servizio specifico, trasmesso a n. 14 candidati con Note 

USR Liguria 5 luglio 2019, prot. nn. 7157, 7159, 7161, 7163;  prot. n. dal  7164 al 7172; prot. n. 

7174;  

 

VALUTATO che le controdeduzioni pervenute nei termini utili dai candidati Asprinio Silvana, 

Gordini Giulia, Oliva Roberta, Petei Deborah non sono accoglibili;  

 

VALUTATO che le controdeduzioni pervenute nei termini utili dal candidato Grechi Federica 

risultano accoglibili; 

 

PRESO ATTO che da altri candidati non è pervenuta alcuna controdeduzione;  

 

ACCERTATO che i  candidati  Aprinio Silvana, Bove Daria, Cenderello Sonia, D’Amico Rosaria, 

Detotto Simona, Ficuciello Nicoletta, Gavarone Maria, Gordini Giulia, Magnan Luciana, Oliva 

Roberta, Petei Deborah, Rando Laura, Reboli Stefania non risultano in possesso del requisito di 

servizio necessario per l’ammissione al Concorso Infanzia – posto comune; 
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DECRETA 

 

Art. 1) 

I candidati di cui all’elenco allegato, parte integrante del presente decreto, sono esclusi dalla 

procedura concorsuale bandita con D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018 per Infanzia – posto comune. 

 

 

Art. 2) 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi 

giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Loris Azhar Perotti 
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