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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova

Genova, data protocollo
AVVISO
RECLUTAMENTO PER L’A.S. 2021/2022
OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO DEI VINCITORI DELLA
PROCEDURA CONCORSUALE D.D. 826/2021 (STEM)
PER LE CDC A020 – A026 – A027 – A041
Si rende noto che le operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente
inclusi nelle graduatorie di merito di cui al D.D. 826/2021 (procedure STEM) per le classi di
concorso A020 – A026 – A027 e A041 si effettueranno a distanza, per la scelta della provincia
e della sede adottando la sottoindicata procedura:
Videoconferenza sulla piattaforma Microsoft TEAMS secondo il seguente calendario:
GRADUATORIA
A020

DATA DI CONVOCAZIONE
Lunedì 9 agosto dalle ore
14:00 alle ore 14:30

LINK

A026

Lunedì 9 agosto dalle ore
14:30 alle ore 16:00

A027

Lunedì 9 agosto dalle ore
16:30 alle ore 18:00

Partecipa da computer o app per dispositivi
mobili
Fai clic qui per partecipare alla riunione

A041

Lunedì 9 agosto dalle ore
18:30 alle ore 19:30

Partecipa da computer o app per dispositivi
mobili
Fai clic qui per partecipare alla riunione

Partecipa da computer o app per dispositivi
mobili
Fai clic qui per partecipare alla riunione
Partecipa da computer o app per dispositivi
mobili
Fai clic qui per partecipare alla riunione

Tutti gli aspiranti convocati, per gruppi in successione, a partire dalla data e dall’ora indicata
in tabella, sono pertanto tenuti a collegarsi, mediante l’applicativo Teams, utilizzando il link
indicato.
In fase di accesso alla piattaforma ogni aspirante dovrà indicare il proprio COGNOME e NOME.

Una volta entrati in piattaforma ogni candidato dovrà indicare nella chat della
videoconferenza il proprio COGNOME e NOME unitamente agli estremi di un documento di
riconoscimento.
Si ricorda che le videoconferenze saranno registrate e che tale registrazione sarà conservata
agli atti dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Gli aspiranti saranno chiamati in ordine di graduatoria e dovranno identificarsi a video
dichiarando le proprie generalità e mostrando alla telecamera il documento di
riconoscimento.
Gli eventuali aspiranti che non parteciperanno alla videoconferenza o che, non
potendo\volendo partecipare alla videoconferenza, potranno trasmettere delega con
l’elenco delle preferenze secondo il modello allegato al presente avviso all’indirizzo
secondogrado.ge@istruzione.it entro le ore 14:00 di sabato 7 agosto 2021.
A coloro che non parteciperanno alla videoconferenza e non avranno inviato delega sarà
assegnata d’ufficio sia la provincia che la sede sui posti residui al termine della convocazione.
Gli aspiranti beneficiari delle precedenze di cui alla Legge 104/92 e i docenti beneficiari di
riserva ex L. 68/99, dovranno comunicarlo via email ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo
secondogrado.ge@istruzione.it entro le ore 14:00 di sabato 7 agosto 2021 indicando
nell’oggetto la classe di concorso per la quale si partecipa.
Per consentire una corretta valutazione delle singole situazioni gli aspiranti devono allegare
all’email tutta la documentazione attestate il diritto alla riserva e \o alla precedenza richieste.
Nel caso di documentazione mancante o incompleta non potrà essere riconosciuto il beneficio
di legge.
Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione
sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (www.istruzioneliguria.it). Pertanto si
raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del
proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.
Si precisa che la presente convocazione non costituisce diritto a nomina, essendo questa
subordinata all’effettiva disponibilità di posti e all’utile collocazione in graduatoria
dell’aspirante.
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