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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

VISTO il D.D. 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è stato bandito il
concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della
scuola dell’infanzia e primaria;
VISTO il D.D. 18 novembre 2021, n. 2215, pubblicato in G.U. 23 novembre 2021, n. 93, concernente le
modifiche e integrazioni al sopracitato decreto 498/2020 e, in particolare, l’articolo 7 relativo alle Graduatorie
di merito regionali;
VISTO il Decreto Ministeriale 05 novembre 2021, n. 325, recante disposizioni concernenti il concorso per
titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posti comuni
e di sostegno, ai sensi dell’art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle Graduatorie di
merito regionali;
VISTO il Decreto Ministeriale 09 aprile 2019, n. 329, pubblicato in G.U. 07 maggio 2019, n. 105, con cui sono
stati determinati i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, concernente la formazione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole
dell’infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno;
PRESO ATTO che la nota DGPER 14 dicembre 2020, n. 39979 ha dato avviso dell’apertura delle istanze
POLIS per la presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Presidenti, Commissari e membri
aggregati in possesso dei prescritti requisiti;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3498 del 29/11/2021, che ha attivato la procedura di interpello per
l’acquisizione di ulteriori candidature;
VISTO l’Allegato 2 del D.D. n. 498/2020 con il quale sono state definite le aggregazioni territoriali con
l’indicazione degli UU.SS.RR. responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e
dell’approvazione della graduatoria di merito sia per la propria regione sia per le ulteriori regioni aggregate;
VISTO che per la Classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della
graduatoria di merito esclusivamente per la Regione LIGURIA;
VISTO l’Allegato 1 del D.D. n. 498/2020 con il quale sono stati ripartiti i posti per le immissioni in ruolo per
ogni regione e per ogni singola Classe di concorso, indicando per la Classe di Concorso ADEE – Sostegno
scuola Primaria n. 307 posti per la Regione Liguria;

VISTO il decreto USR Liguria prot. n. 9 del 07/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per la Classe di concorso ADEE – Sostegno Scuola Primaria;
VISTO l’Allegato B al D.M. 325/2021 relativo alla valutazione dei titoli;
VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in
materia di protezione dei dati;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza
spettanti ai candidati;
VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice, in conformità a quanto disposto
dall’art. 7 del D.D. n. 2215/2021;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della Graduatoria di merito, ai sensi dell’art. 7,
comma 4 del D.D. n. 2215/2021;
CONSIDERATO che è vacante il posto dirigenziale generale di questo Ufficio Scolastico Regionale
DECRETA
Art. 1) Ai sensi dell’art. 7, comma 4 del D.D. n. 2215 del 18/11/2021 è approvata per la regione Liguria la
graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato per i
posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria relativamente alla Classe di concorso ADEE Sostegno Scuola Primaria.
Art. 2) La citata graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
competente TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre
sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo digitale di questo Ufficio Scolastico Regionale, sul
sito www.istruzioneliguria.it.
Art. 4) Il presente decreto viene trasmesso altresì al sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.
IL DIRIGENTE
LUCA MARIA LENTI
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