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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DRLI.ufficio3@istruzione.it

www.istruzioneliguria.it

Genova, data segnatura
Ai candidati ammessi
a svolgere le prove suppletive del Concorso straordinario docenti
All’IIS Firpo – Buonarroti
All’IIS Calvino
All’ITL Nautico San Giorgio
Al sito istituzionale

Oggetto: concorso straordinario di cui al D. D. n. 510/2020 e D. D. n. 783/2020 – candidati
ammessi a svolgere la prova suppletiva.
Facendo seguito all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 (Avviso
relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per
l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su
posto comune e di sostegno) e alla nota del Ministero dell’Istruzione n. 12782 del 23 Aprile 2021, si
pubblica, con esclusivo riferimento alle classi di concorso di competenza di questa Direzione,
l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova suppletiva del concorso straordinario in oggetto,
con l’indicazione del giorno e della sede assegnata per l’espletamento della prova.
Si precisa che possono partecipare alle prove suppletive i soli aspiranti, iscritti alle procedure
concorsuali di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020 che, non avendo potuto presenziare alla
prova scritta calendarizzata dal Ministero in quanto posti in isolamento fiduciario in seguito all’esito
positivo del tampone oppure in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, alla
data del 22 aprile 2021, siano risultati destinatari di pronunce giurisdizionali, anche cautelari, che
espressamente riconoscano la legittimazione alla partecipazione alla sessione suppletiva medesima.
CLASSE
CONCORSO
A012

DI COGNOME E SEDE DELLE PROVE
DATA PROVA E
NOME (iniziali)
TURNO
L. F.
IIS Firpo – Buonarroti
17 Maggio,
(Genova)
mattutino
AB25
C. P.
IIS Calvino
18 Maggio,
(Genova)
mattutino
B024
V. B.
I T L Nautico San Giorgio
19 Maggio,
(Genova)
pomeridiano
A048
M. L.
IIS Firpo – Buonarroti
20 Maggio,
(Genova)
pomeridiano
Per la classe A042 l’Ufficio scolastico responsabile della procedura è l’USR per la Lombardia al
quale, pertanto, è necessario fare riferimento.
Eventuali destinatari di provvedimenti giurisdizionali di ammissione alle prove suppletive per classe
di concorso diversa da quelle indicate nella soprastante tabella saranno gestiti con successiva
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calendarizzazione.
Si ricorda ai candidati che le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 8:00 per il
turno mattutino e alle ore 13:30 per il turno pomeridiano.
Il turno mattutino è previsto dalle ore 9:00 alle ore 11:30; quello pomeridiano dalle ore 14:30
alle ore 17:00.
Secondo quanto previsto dalla nota 12547 del 23 aprile 2021, il protocollo di sicurezza da seguire in
relazione all’espletamento delle prove suppletive sarà reso noto a breve tramite pubblicazione nel
sito istituzionale di questa Direzione ( www.istruzioneliguria.it ) .
Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia alla pagina web dedicata del Ministero dell’Istruzione al
seguente indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/procedura-straordinaria-per-immissione-in-ruolo-scuolasecondaria
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