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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova
direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

Genova, data segnatura

AVVISO
DM N. 12 DEL 18 MAGGIO 2020 OPERAZIONI DI ASSUNZIONE IN
RUOLO CON DECORRENZA GIURIDICA 1 SETTEMBRE 2019
Ai sensi del D.M. n. 12 del 18/05/2020, ad oggetto “Disposizioni concernenti le operazioni di
assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29
ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159”, questa
Direzione dà avvio alle operazioni di assunzione dalle Graduatorie di Merito della regione Liguria.
In via preliminare, si ricorda che: “Ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater del decreto legge 29
ottobre 2019, n. 126, le nomine sono disposte nei confronti dei soli soggetti inseriti a pieno titolo
nelle diverse graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in
posizione utile per la nomina in ruolo” (art.3, comma 1, DM 12/2020).
Pertanto le operazioni di assunzione devono intendersi riferite ai soli candidati inclusi a pieno titolo.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.M. n. 12 del 18/05/2020 le graduatorie valide per le assunzioni a
tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per titoli ed esami indetti con i decreti
direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, ai concorsi indetti con decreto direttoriale 1°
febbraio 2018, n. 85 e ai concorsi indetti con decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546.
I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi alle posizioni indicate nella Tabella
A allegata dovranno inviare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, via mail, all’indirizzo
direzione-liguria@istruzione.it l’elenco con l’indicazione di tutte le province (Genova e Imperia) in
ordine di preferenza, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità del
richiedente, utilizzando il modello 1 allegato. Nella mail occorrerà specificare il seguente oggetto:
“Immissioni in ruolo quota 100: ____________ (cognome e nome candidato/a), ____________
(classe di concorso)”.
Ciascun candidato dovrà esprimere la propria preferenza graduata su tutte le opzioni
disponibili (Genova e Imperia); sarà cura di questa Direzione effettuare l’incrocio delle preferenze
in base alla posizione in Graduatoria.
Nel caso gli aspiranti siano presenti in più di una graduatoria tra quelle sopra indicate sarà
necessario indicare le preferenze relative alla provincia e alla classe di concorso. Sarà pertanto
necessario utilizzare il modello 2 allegato se inclusi in più graduatorie di merito.
Si precisa che il presente avviso e l’invio da parte dei candidati dell’elenco delle preferenze
non costituiscono in alcun modo garanzia del diritto all’assunzione in ruolo, che rimane
comunque condizionata all’utile collocazione in graduatoria nel limite dei posti vacanti e
disponibili da destinarsi alle nomine in ruolo. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere
regolarizzazioni e/o integrazioni della documentazione pervenuta.
L’invio di detti modelli, compilati in ogni parte, dovrà avvenire entro le ore 23:59 del
30/05/2020.

Gli aspiranti non interessati alla nomina potranno far pervenire rinuncia scritta (Allegato 3),
corredata da copia del documento di identità in corso di validità, tramite mail all’indirizzo
direzione-liguria@istruzione.it , specificando nell’oggetto: “RINUNCIA all’immissione a tempo
indeterminato ___________ (classe di concorso)”.
In caso di mancata ricezione dell’elenco delle preferenze o della rinuncia nei termini previsti,
questo Ufficio procederà a conferire nomina d’ufficio.
Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet
www.istruzioneliguria.it attraverso il quale saranno rese note tutte le ulteriori informazioni.
Si precisa che le immissioni in ruolo di cui al presente avviso saranno disposte con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avverrà nell’anno
scolastico 2020/21.
Con riferimento alle immissioni in ruolo da GAE, saranno date successive indicazioni. Anche nel
caso dei candidati da GAE inseriti a pieno titolo, si invitano tutti gli interessati a tenere
costantemente monitorato il sito internet www.istruzioneliguria.it attraverso il quale saranno
rese note tutte le ulteriori informazioni.
Nessuna convocazione (GM e GAE) avverrà in presenza, ma saranno richiesti la compilazione e
l’invio via email dei modelli predisposti.
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