
 

 

 
 

 

 

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 del protocollo informatico 

  

All’albo e al sito istituzionale  

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Liguria  

e p.c. alle OOSS del comparto scuola e dell’area della Dirigenza scolastica  

 

Oggetto: concorso ordinario di cui al DD 826 dell’11 giugno 2021; pubblicazione sedi e abbinamento 

sedi/candidati, classi di concorso A020, A027 e A028.  

 

Tenuto conto del Decreto del Capo Dipartimento n. 826 dell’11 giugno 2021, che si allega, e del calendario di 

cui alla GU n.47 del 15 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, con la 

presente si pubblicano:  

- L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la classe di concorso A020, che si terrà il giorno 5 luglio 

2021, a partire dalle ore 8.00, comprensivo dell’assegnazione dei candidati stessi alla sede di svolgimento.  

 

- L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la classe di concorso A027, che si terrà il giorno 5 luglio 

2021, a partire dalle ore 13.30, comprensivo dell’assegnazione dei candidati stessi alla sede di svolgimento.  

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la classe di concorso A028 – TURNO A, che si terrà il 

giorno 6 luglio 2021, a partire dalle ore 8.00, comprensivo dell’assegnazione dei candidati stessi alla sede di 

svolgimento. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la classe di concorso A028 – TURNO B, che si terrà il 

giorno 6 luglio 2021, a partire dalle ore 13.30, comprensivo dell’assegnazione dei candidati stessi alla sede di 

svolgimento. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la classe di concorso A028 – TURNO C, che si terrà il 

giorno 7 luglio 2021, a partire dalle ore 8.00, comprensivo dell’assegnazione dei candidati stessi alla sede di 

svolgimento. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la classe di concorso A028 – TURNO D, che si terrà il 

giorno 7 luglio 2021, a partire dalle ore 13.30, comprensivo dell’assegnazione dei candidati stessi alla sede di 

svolgimento. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta per la classe di concorso A028 – TURNO E, che si terrà il 

giorno 8 luglio 2021, a partire dalle ore 8.00, comprensivo dell’assegnazione dei candidati stessi alla sede di 

svolgimento. 

 

La pubblicazione della presente nota e degli allegati che ne costituiscono parte integrante sul sito istituzionale 

www.istruzioneliguria.it ha valore di notifica e di convocazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
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