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IL  DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 

297, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO l’art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, 

convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che ha autorizzato il 

Ministero dell’Istruzione a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la 

scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; 

VISTO il D.M. 23 luglio 2021 n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/2022 e ha determinato il relativo 

contingente; 

VISTI i D.M. 24 aprile 2019, n. 374, il D.M. 23 giugno 2020, n. 36, il D.M. 16 giugno 2021 n. 

178 relativi alle graduatorie ad esaurimento; 

VISTI i provvedimenti di pubblicazione delle GaE da parte dei singoli Uffici scolastici territoriali 

della Liguria; 

ACQUISITE le comunicazioni degli Ufficio Scolastici Territoriali in merito alla consistenza 

numerica delle GaE per l’anno scolastico 2021/2022; 

ACQUISITO il numero delle sedi vacanti a seguito delle operazioni di mobilità del personale 

docente per l’anno scolastico 2021/2022; 



VISTA la nota 7655 del 5 agosto 2021 relativa alle operazioni di assunzione a tempo 

indeterminato dei candidati inclusi nella graduatoria GaE AAAA (infanzia) per la provincia di 

Imperia; 

DISPONE 

 

I docenti di seguito indicati sono individuati quali destinatari di contratto a tempo 

indeterminato, per la classe di concorso AAAA (infanzia), per l’a.s. 2021/2022 nella provincia 

di Imperia. 

CODICE 
MECCANIGRAFICO 

ISTITUTO DOCENTE NOMINATO 

IMAA80200L IC DELLA VAL NERVIA SEQUI SIMONA  (07/08/1974) 

IMAA813003 IC SAN REMO CENTRO LEVANTE DI CARO LOREDANA (16/08/1977) 

IMAA800001 IC PIEVE DI TECO-PONTEDASSIO BELLONE IRENE (21/01/1965) 

IMAA800001 IC PIEVE DI TECO-PONTEDASSIO SCAFFIDI GIUSEPPINA (21/07/1961) 

 

L’amministrazione si riserva il diritto di apportare rettifiche in autotutela, procedendo a 

variare le individuazioni qualora si riscontrino errori od omissioni nella definizione degli 

aspiranti o variazioni delle disponibilità effettive. 

Si richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’art. 399, comma 3 bis del Decreto 

Legislativo 16 aprile 1994 n. 297: 

3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, 
la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di 
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella 
di immissione in ruolo.  

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 DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
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