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Genova, data del protocollo informatico 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado”; 

 

VISTO   il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 

professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13luglio 

2015, n. 107”, che prevede l’indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per 

titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado; 

 

VISTO   il decreto del Ministero dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, avente ad oggetto “Disposizioni 

concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente 

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

 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 

aprile 2020, n. 499, pubblicato in G.U. 28 aprile 2020, n. 34, con cui è stato bandito il 

“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente 

per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; 

 

VISTO   il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 

giugno 2020, n. 649, pubblicato in G.U. 9 giugno 2020, n. 44, recante “Modifica del concorso 

ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti 

comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado” - Rideterminazione 

del contingente di posti da destinare alla procedura concorsuale;   

 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 01 

luglio 2020, n. 749, pubblicato in G.U. 3 luglio 2020,  n. 51, avente ad oggetto “Disposizioni 

integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, 

finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado»”;  

 

VISTO  il decreto del Ministero dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni 

concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della 

scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno”;  

 

VISTO  il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 gennaio 

2022, n. 23, pubblicato in G.U. 18 gennaio 2022, n. 5, concernente “Disposizioni modificative 
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al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato 

al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria 

di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 

2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”; 

 

VISTO l’Allegato 2 del D.D. n. 649/2020 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;  

 

CONSIDERATO che per la Classe di concorso B024 – Laboratorio di Scienze e Tecnologie nautiche l’USR 

LIGURIA è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e 

dell’approvazione della graduatoria di merito per le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia – 

Liguria - Veneto;    

 

VISTO l’Allegato 1 del D.D. n. 649/2020 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 B024 – Laboratorio di Scienze e Tecnologie nautiche n. 5 posti per la regione 

Liguria; 

 

VISTI   gli artt. 13,14,15,16, 17 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 che stabiliscono i requisiti e 

le condizioni personali ostative all’incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, 

nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime; 

 

VISTO l’art. 3 del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 che disciplina i requisiti di ammissione dei 

candidati;  

 

VISTO  l’art 3 del D.D. n 23 del 5 gennaio 2022, concernente le prove di esame del concorso; 

 

VISTO  l’Allegato A al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021, concernente i programmi d’esame per 

ciascuna classe di concorso e tipologia di posto; 

 

VISTO l’Allegato B al D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 che individua i titoli valutabili e il relativo 

punteggio; 

 

VISTO il DPCM del 21 aprile 2022, registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 2022 con visto n. 

1483, con il quale è stata disposta la nomina a Direttore Generale per l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria; 

 

VISTO il decreto USR Liguria prot. n. 509 dell’08/04/2022 con il quale è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la Classe di concorso B024 – Laboratorio di Scienze e 

Tecnologie nautiche; 

 

VISTI  gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice, ai 

sensi dell’art. 3 c. 10 e dell’art. 6 c. 1 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022; 

 

VISTO  l’art. 7, c. 3 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 che dispone “Ciascuna graduatoria comprende 

un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura 

concorsuale” così come rideterminati dall’Allegato 1 al citato D.M. 649/2020; 

 

VISTO l’art.7, c. 7 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 che recita “Il superamento di tutte le prove 

concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto 



 

 

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto 

decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”;  

 

 VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art, 7 c. 1 del 

D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022; 

 

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 

 

DECRETA 

 

Art. 1)  Ai sensi dell’art. 7, c. 4 e c. 7 del D.D n. 23 del 5 gennaio 2022 sono approvati la graduatoria 

di merito e l’elenco nominativo dei candidati non graduati del concorso indetto con D.D. 21 

aprile 2020 n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso 

B024 - Laboratorio di Scienze e Tecnologie nautiche per la regione Liguria.  

 

Art. 2)  La graduatoria di merito e l’elenco nominativo dei candidati non graduati sono allegati al 

presente provvedimento e ne costituiscono 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 DIRETTORE GENERALE 

ANTIMO PONTICIELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ AL SITO WEB USR LIGURIA 

▪ AL SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile del procedimento: Dirigente Luca Maria Lenti – Ufficio I USR Liguria 
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