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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con D. Lgs. 16 aprile 1994 

n. 297, e successive modifiche e integrazioni; 

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 13 luglio 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 D.D.G. 23 aprile 2020 n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria titoli 

ed esami per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola 

secondaria di primo e secondo grado; 

VISTO il D.M.184/2022, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo indeterminato 

del personale docente per l’a. s. 2022/2023 e ha determinato il relativo contingente; 

VISTO il D.D.G. del 08 luglio 2020 n. 783 di modifica D.D.G. 510/2020; 

VISTA la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria sez. I pubblicata il 

21/10/2021 numero di registro generale 613/2021 che accoglie il diritto della ricorrente a 

reinserirsi nella graduatoria di merito della procedura concorsuale D.D.G. 510/2020 e 

783/2020 per la classe di concorso A010; 

Dirigente: Luca Lenti e-mail: lucamaria.lenti@istruzione.it 
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DISPONE 

 

La individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, sulla classe di 

concorso A010 per l’a.  s. 2022/2023 della docente Vallino Viviana, nata il 01/06/1970 a 

Savona C. F. VLL VVN70H41I480D per la provincia di SAVONA e sede IIS “Ferraris Pancaldo” 

SVIS009009: con decorrenza giuridica 01/09/2020 ed economica 01/09/2022. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e 

centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 
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