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Genova,  

Data della segnatura 

 

COMMISSIONE REGIONALE  

Classe di Concorso A061 

 

 

Verbale n. 2 

Esame delle istanze inserite in GPS 

 

Il giorno 12 Luglio 2021, alle ore 8,00, negli uffici dell’UAT di Savona, Via Sormano 12 – Savona, 

si riunisce la Commissione Regionale, nominata con Decreto del Direttore Generale dell’USR per 

la Liguria, n. 1962 del 25/06/2021, per accertare i titoli professionali degli aspiranti inseriti nelle 

GPS per la Classe di Concorso A061 - tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, ai 

sensi del DPR n. 19/2016 e del D.M. n. 259/2017. 

Sono presenti tutti i componenti: 

Alessandro Clavarino, Dirigente Ambito Savona e reggente Ambito Genova – Presidente; in 

collegamento da remoto; 

Daniela Ferraro, Dirigente Scolastico in servizio presso USR Liguria; 

Armandino Memme, Dirigente Scolastico in servizio presso IC Narcisi – Milano; 

Vincenzina Marziano, A. A. UAT Savona, Segretaria. 

 

La Commissione avvia l’esame delle istanze inserite in GPS (per tutte le province). Le domande 

sono in totale 29 (14 per Genova, 2 per Imperia, 8 per La Spezia, 5 per Savona). 

Complessivamente, al termine dei lavori, la situazione è la seguente: 

1) n. 1 istanza (SP) presenta la proposta di esclusione da parte dell’IC che ha stipulato il 

primo contratto di lavoro, ai sensi dell’O. M. 60/20; valutate le motivazioni 

dell’esclusione, la Commissione conferma. 

2) n. 10 istanze risultano complete di documentazione attestante il possesso di titoli culturali 

e professionali validi; di queste, 2 sono collocate in I fascia provincia di Genova; 

3) n. 18 istanze risultano prive di titoli professionali validi per l’inserimento poiché nulla è 

citato in domanda al riguardo. Tuttavia, per tutelare l’interesse dei docenti, la 

Commissione decide di inviare a tali candidati una comunicazione di invito a presentare 
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eventuali titoli professionali validi ai sensi del Verbale n. 1, entro 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione stessa.   

 

La Commissione si aggiorna alla prima data utile dopo la scadenza del termine per l’invio dei 

titoli professionali da parte dei candidati.  

 

I lavori terminano alle ore 14.00. 

 

 

 

 

    

Il Presidente Della Commissione 

 Dr. Alessandro Clavarino 
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