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Genova, data del protocollo informatico 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, 

su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo 

e secondo grado;  

 

VISTO il D.M. 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami 

per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto 

comune e di sostegno;  

 

VISTO il D.D. 21 aprile 2020, n. 499, che ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al 

reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado;  

 

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

 

VISTO in particolare l’art. 59, cc. 14 e seguenti, che ha disposto le modalità di svolgimento delle 

procedure concorsuali ordinarie già bandite con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso 

A020, A026, A027, A028 e A041;  

 

VISTO il D.D. 11 giugno 2021, n. 826, recante “Disposizioni modificative, a seguito dell’entrata in 

vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499”;  

 

VISTO l’art. 7 del D.D. 826/2021, relativo all’approvazione delle graduatorie finali di merito; VISTI 

gli artt. 14, comma 1, del DD 499/2020 e 7, comma 6, del DD 826/2021, che prevedono che “il 

superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui 

all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 

4 ter, del decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso";  

 

VISTO altresì l’art. 14, comma 2, del DD 499/2020, ai sensi del quale "l'USR responsabile della 

procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione"; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2919 del 03/09/2021, di approvazione della graduatoria e 

dell’elenco nominativo del concorso indetto con D.D. 499/2020, modificato dal D.D. 826/2021, per 

la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze per la regione Liguria 
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CERTIFICA 

 

1) I docenti di cui all’allegato elenco, avendo superato, attraverso il conseguimento dei punteggi 

minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, tutte le prove del concorso 

indetto con D.D. 499/2020, modificato dal D.D. 826/2021, hanno conseguito l’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze e con il punteggio 

rispettivamente indicato. 

 

2) L’abilitazione all’insegnamento si considera conseguita alla data di pubblicazione del decreto di 

approvazione della graduatoria e, laddove previsto, dell’elenco nominativo, per la specifica classe 

di concorso.  

 

3) La presente certificazione sostituisce atti individuali di certificazione della conseguita abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso di fianco ad ogni nominativo indicata. 

 

4) A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, modificato dalla legge 12 novembre 

2011, n. 183, la presente certificazione non può essere prodotta agli organi della Pubblica 

Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.  

 

5) 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 all’albo dell’Ufficio.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Luca Maria LENTI 
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