
 

 
 

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 

 

Ai docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato 

in qualità di dirigente scolastico a.s. 21/22 (DDG n.1259 del 23-11-2017) 

 

e p.c. alle OOSS area dirigenza scolastica regione Liguria 

 

 

Oggetto: convocazione  docenti individuati quali destinatari di contratto a tempo indeterminato 

   in qualità di dirigente scolastico a.s. 21/22 (DDG n.1259 del 23-11-2017). 

 

 

A seguito della nota prot. n. 8155 del 16 agosto 2021 con la quale quest’Ufficio ha  

comunicato la modalità di individuazione della sede e il perfezionamento degli incarichi per il 

giorno 25 agosto 2021, si  riporta di seguito la tabella con l’orario di convocazione presso  la sede 

dell’Ufficio scolastico Regionale di via Assarotti n. 38 – Genova (aula informatica). 

Gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità. 

 

 Giorno di 
convocazione 

Cognome              Nome 
Orario di 

convocazione 

1 25/08 TESTA MARIANGELA SERENA 9.30 

2 25/08 SCARSELLA  ELDA 9.45 

3 25/08 MAZZARA LUCA 10.00 

4 25/08 QUAGLIA ANGELO 10.15 

5 25/08 ORSELLI MARINA 10.30 

6 25/08 HERZFELD ISABELLA 10.45 

7 25/08 PATTI ALESSIA 11.00 

8 25/08 TOCCHI KATIA 11.15 

9 25/08 VACCARI ALESSANDRA 11.30 

10 25/08 SPINUCCI CRISTINA 11.45 

11 25/08 CASAROSA ELENA 12.00 

12 25/08 PAONE AMELIA 12.15 

13 25/08 STRATA ROSANNA 12.30 

14 25/08 COCCIA OTELLO 12.45 

15 25/08 TULLO SIMONA 13.00 

16 25/08 FRESTA AMALIA CATENA 13.15 

17 25/08 FORMICA MICHELE 13.30 
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Per coloro che desiderano usufruire della convocazione telematica, è necessario darne 

comunicazione all’Uffici alla mail: direzione-liguria@istruzione.it  in modo da inviare il link agli 

interessati. Si prega di allegare alla comunicazione richiesta copia di un documento di identità in 

corso di validità.  

Si ricorda che durante la convocazione l’Ufficio provvederà ad inviare all’aspirante 

collegato a distanza copia dei documenti relativi al perfezionamento dell’incarico e che gli stessi 

dovranno essere restituiti a stretto giro di posta elettronica firmati digitalmente.  

Qualora non vi sia la disponibilità della firma elettronica, ogni documento dovrà essere, a 

cura dell’aspirante, stampato in ogni sua parte, siglato con firma autografa, riacquisito 

digitalmente ed inviato alla mail direzione-liguria@istruzione.it   in formato .pdf. 

 

Le SS.LL. sono invitate a rispettare rigorosamente l’orario di convocazione, al fine di non 

creare situazioni di affollamento e il conseguente mancato rispetto del distanziamento vista 

l’emergenza epidemiologica in atto. 

 

Grazie della collaborazione. 

          Il Direttore Generale 

                Ettore Acerra 
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