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Ai Candidati interessati 
Alle istituzioni scolastiche statali di ogni 
ordine e grado della Liguria 

 
e p.c. 

Agli Ambiti territoriali della Liguria  
Alle Organizzazioni sindacali del comparto 
Istruzione e ricerca per la Liguria 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Oggetto: Procedure di cui all’articolo 59, commi 4 e 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 – 
estrazione della lettera 
 

I docenti che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso straordinario di cui all’articolo 
59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, per una delle classi di concorso e per le Regioni di seguito 
riportate, dovranno svolgere la prova concorsuale con una commissione incaricata da questo Ufficio 
scolastico regionale. 

Classe di concorso Regioni di destinazione 

A010  A011  A012  A020  A022  A026  A027   A028   

A037  A040  A041  A042  A047  A048  A050  AB24   

AC24  AJ56  B016  B017  B020   B021 

Liguria 

A043 Liguria, Basilicata 

 
I docenti che dovranno svolgere la prova disciplinare di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto-

legge n. 73 del 2021, per una delle classi di concorso di seguito riportate, dovranno svolgere la prova 
concorsuale con una commissione incaricata da questo Ufficio scolastico regionale. 

 

             Classe di concorso 

        ADEE   ADSS  ADMM  A036 

 
I candidati in questione sono avvisati che sosterranno la prova secondo l’ordine alfabetico del 

proprio cognome a partire dalla lettera che sarà estratta nella seduta pubblica che si terrà il 27 giugno 
2022, alle ore 17.00, presso il Liceo Scientifico G. D. Cassini, in Via Galata, 34 canc., 16121 Genova (GE). 
In tale sede si provvederà all’estrazione di: 

1) un’unica lettera, valida per tutte le classi di concorso, relativa alla procedura art. 59 c. 4; 
2) un’unica lettera, valida per tutte le classi di concorso, relativa alla procedura art. 59, c. 9-bis; 
3) una Regione, fra Liguria e Basilicata, per determinare l’ordine dei colloqui relativi alla Classe 

di Concorso A043, nell’ambito della procedura art. 59 c. 9-bis. 
I candidati interessati potranno presenziare alle estrazioni, limitatamente alle 20 persone che si 
presenteranno per prime. 
 

L’esito delle estrazioni sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito internet di questo ufficio. 
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