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Prot. n. 6702         Genova, 29 agosto 2013 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche, con il quale è stato 
approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, e in particolare gli 
articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di 
ogni ordine e grado; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche, 
nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili e il 
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 
2000, n. 333; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, e in 
particolare l’articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche 
amministrazioni nonché gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 
del Dipartimento della funzione pubblica; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei 
dati personali; 
 
VISTE le istruzioni operative allegate alla C.M. n. 21 del 21 agosto 2013 sulle assunzioni a 
tempo indeterminato del personale docente ed educativo, ed , in particolare il punto A 12 
inerente l’assegnazione su posti di sostegno; 
 
TENUTO CONTO delle disponibilità di posti di sostegno comunicati da ciascuna provincia, per 
ciascun ordine di scuola, da destinare a nomine in ruolo da concorso ordinario; 
 
VISTO il  D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale sono stati indetti, su base regionale i 
concorsi a posti e cattedre finalizzati al reclutamento del personale docente nella scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I° e II° grado; 
 
VISTE le graduatorie di merito relative alla scuola dell’infanzia e delle classi di concorso della 
scuola secondaria di I° e II° grado; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla vigente normativa in caso di parità di punteggio 
conseguito tra più candidati; 
 
CONSIDERATO che l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale, disposta con 
ordinanza cautelare del giudice amministrativo, non comporta la successiva nomina con 
riserva, laddove il candidato risulti vincitore; 
 
 
      D E C R E T A 
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1) Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.D.G. n. 82 del 24/9/2012, è approvato, per la Regione 
Liguria, il sottoriportato elenco di merito del concorso per n. 2 posti di sostegno nella 

scuola dell’infanzia: 
 
 

ELENCO DI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA  PRECED. 

             

N. COGNOME NOME PUNTI GRAD.  CONCORSO  

1 TIMOSSI PAOLA 88,00 INFANZIA D.D.G. 82/2012  

2 TRAPELLA SIMONA 76,50 INFANZIA D.D.G. 82/2012  

3 COSTELLI ALICE 66,00 INFANZIA D.D.G. 82/2012 ETA' 

4 GHIONE LUISA 63,75 INFANZIA D.D.G. 82/2012  

       

 
 
2) Il presente decreto, pubblicato in data odierna all’Albo di questa Direzione Generale sul sito 
http://www.istruzioneliguria.it/, ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabile con ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. o straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione  all’Albo dell’Ufficio.  
 
 
        PER Il Direttore Generale  
         f.to Rosaria Pagano  
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria 
All’Ufficio Comunicazione 
Alle OO.SS. della Scuola 
 


