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Genova,  

Data del protocollo informatico 

 

COMMISSIONE REGIONALE  

Classe di Concorso A061 

 

 

Verbale n. 4 

Esame della documentazione pervenuta  

 

Il giorno 31 Agosto 2021, alle ore 12,00, 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 il possesso dei titoli professionali 

da parte 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; in collegamento 

da remoto; 

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

 

La Commissione prende in esame la documentazione e le dichiarazioni pervenute dai 4 candidati 

di cui al precedente verbale. 

Due docenti si dichiarano non interessate e permanere in graduatoria per la CDC A061, poiché 

immesse in ruolo in altra CDC. 

Per altri 2 candidati la Commissione esamina la documentazione pervenuta; i candidati non 

avevano ricevuto la precedente comunicazione a causa di un malfunzionamento del sistema. 

 

Al termine dei lavori, la situazione è la seguente, come da allegato elenco (Elenco VI): 

Ambito Territoriale di Genova: 5 istanze escluse; 

Ambito Territoriale di Imperia: nessuna istanza esclusa; 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/


 

 

 

Ambito Territoriale di La Spezia: 1 istanza esclusa; 

Ambito Territoriale di Savona: 1 istanza esclusa. 

Le suddette esclusioni sono motivate dall’assenza di titoli professionali validi, esplicitati nel 

Verbale n. 1 del 6/7/21, che gli aspiranti devono possedere congiuntamente al titolo d’accesso 

valido ai sensi della Tabella A allegata al DM 259/17. In due casi, sono motivate da esplicita 

rinuncia. 

 

Tutti gli altri docenti hanno diritto ad essere inclusi a pieno titolo nella CDC A061, I e II fascia, 

per l’Ambito territoriale di competenza poiché possiedono titoli professionali validi, ai sensi del 

suddetto Verbale n. 1.  

 

 

I lavori terminano alle ore 14.00. 

 

 

 

    

Il Presidente della Commissione Regionale 

Dr. Alessandro Clavarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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