
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Ufficio Primo  

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova   
             direzione-liguria@istruzione.it              drli@postacert.istruzione.it  

Genova, 29/08/2018 

AVVISO 

 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 

SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
Come preannunciato, si comunica che giovedì  30 AGOSTO 2018 avranno luogo, in base allo sotto 

specificato orario e limitatamente alle classi di concorso indicate, le convocazioni dei docenti inseriti a pieno 

titolo nelle:  

 

1) GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO 2016 (DDG 106-107/2016) 

Ore 9:00 

- A19 (tutti gli aspiranti in graduatoria di merito concorso 2016) 

- A20 (tutti gli aspiranti in graduatoria di merito concorso 2016) 

- B19 (tutti gli aspiranti in graduatoria di merito concorso 2016) 

 

2) GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO ABILITATI 2018 (DDG 85/2018)  

Nelle more della pubblicazione di alcune graduatorie del concorso 2018, si convocano gli aspiranti inseriti 

nelle graduatorie delle seguenti classi di concorso. La convocazione è comunque subordinata alla effettiva 

pubblicazione delle relative graduatorie da parte dei diversi USR competenti.  

 

Ore 9:45 

- A010  (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- A11 (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 14) 

- A12 (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 10) 

- A22 (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 30) 

- A18 (numero di convocati da verificare dopo eventuale la pubblicazione della graduatoria) 

- A19 (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 5) 

 

Ore 11:00 

- A20 (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 2) 

- A26  (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- A34  (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- A45  (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- A51  (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- B16  (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- B17 (numero di convocati da verificare dopo eventuale la pubblicazione della graduatoria) 

- B19  (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

 

3) GAE DELLA PROVINCIA DI GENOVA:  

 

Ore 13:30 

- A11 (tutti gli aspiranti in graduatoria). 

- A17 (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- A18 (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- A19 (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

- AE24 (tutti gli aspiranti in graduatoria) 

 

 

Le convocazioni saranno effettuate a Genova, in via Assarotti 38 (ingresso da via Bertora) presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale, secondo piano.  
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Si precisa che la convocazione non costituisce diritto a nomina e non dà diritto a rimborso spese. 

I docenti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di codice fiscale.  

In caso di impedimento a presenziare alla predetta convocazione è possibile farsi rappresentare da altra 

persona munita di delega debitamente firmata e della fotocopia di un documento del delegante. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Loris A. Perotti 
Documento firmato digitalmente  


