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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova

Genova, data protocollo elettronico

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. n.499 del 21 aprile 2020 n con cui è stata bandita la procedura ordinaria 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. n. 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 decreto n. 1310 del 29/07/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria con il
quale è stata pubblicata la graduatoria relativa alla classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola
Secondaria di II grado;
VISTA la nota n. 8139 del 29/07/2022 con la quale venivano convocati i candidati dalla
posizione 1 alla posizione 18 della suddetta graduatoria;
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DISPONE

La individuazione quale destinatario di contratto a tempo indeterminato, sulla classe di
concorso A018 – posto sostegno -, per l’anno scolastico 2022/2023 della docente Vittorio
Martina, nata il 18/01/1994 a Catania per la provincia di GENOVA e sede LAS “Klee-Barabino”
GESL01000P con decorrenza giuridica 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
Firmato digitalmente da
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