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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

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il proprio decreto prot. n. 998 del 05/07/2022 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art.
7, c. 4 del D.D. n. 2215 del 18/11/2021, 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, per la Classe di concorso AAAA Scuola dell’Infanzia posto comune per la regione Liguria;

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;

CONSIDERATE le segnalazioni di errori materiali;
RAVVISATA la necessità di apportare, nell’esercizio del potere di autotutela, le dovute rettifiche ai
punteggi relativi agli errori materiali rilevati

DECRETA
Art. 1)

Per le ragioni di cui in premessa, è rettificata la graduatoria di merito del concorso, per
titoli ed esami, indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 498, come modificato dal D.D. 18
novembre 2021, n. 2215, finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato per i posti
comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, per la Classe di concorso
AAAA - Scuola dell’Infanzia posto comune per la regione Liguria;

Art. 2)

La predetta graduatoria di merito è allegata al presente provvedimento e ne costituisce
parte integrante. Tale graduatoria annulla e sostituisce quella allegata al decreto USR
Liguria prot. n. 998 del 05/07/2022.

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.
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