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Genova, data segnatura 

 

Oggetto: Assunzioni da Graduatorie di Merito Regionali (GMRE) di cui al D.D.G n. 85 del 14 febbraio 

2018 – pubblicate dopo il 31 Agosto 2018 ed entro il 31 dicembre 2018 (valide per l’ammissione al 

percorso de terzo anno FIT sui posti residuati dal contingente relativo alle operazioni di immissioni in 

ruolo del corrente a.s. 2018-2019  

Si comunica che  le operazioni di scelta e assegnazione dell’ambito territoriale dei posti residuati dal 

contingente relativo alle operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2018, per incapienza delle 

graduatorie di concorso bandito con D.D.G. n. 106 e 107 e delle graduatorie ad esaurimento ex art. 1 – 

comma 605 della L. 296/2006, verranno assegnati come previsto dal D.M. 631 del 25/9/18 ai candidati 

inseriti a pieno titolo e collocati utilmente nelle graduatorie di merito regionali ex D.D.G. 85/2018 pubblicate 

successivamente alla predetta data del 31 Agosto 2018, si svolgeranno secondo il calendario di seguito 

riportato: 

Giovedì 20 Dicembre 2018 

Presso la sede della Direzione Regionale Genova Via Assarotti 38 (ingresso da Via Bertora) 

Classe di concorso 
Data 

convocazione 

Ora 

convocazione 
Candidati convocati 

A018 Filosofia e Scienze umane 20/12/18 9.00 primi 15 

A020 Fisica 20/12/18 9.30 Tutti gli aspiranti in graduatoria 

AE24 Lingua russa II grado 20/12/18 10.30 Tutti gli aspiranti in graduatoria 

A027 Matematica e Fisica 20/12/18 10.30 Tutti gli aspiranti in graduatoria 

A048 Scienze motorie II grado 20/12/18 12.00 Tutti gli aspiranti in graduatoria 

A049 Scienze motorie I grado 20/12/18 12.00 Tutti gli aspiranti in graduatoria 

 

 

Venerdì 21 Dicembre 2018 

Presso la sede del Liceo Artistico Statale Klee Barabino - Sede via Orti Sauli 34 Genova 

Classe di concorso 
Data 

convocazione 

Ora 

convocazione 
Candidati convocati 

AA24 Lingua francese II grado 21/12/18 9.00 Tutti gli aspiranti in graduatoria 

AA25 Lingua francese I grado 21/12/18 9.00 Tutti gli aspiranti in graduatoria 

Sostegno II Grado 21/12/18 10.30 Tutti gli aspiranti in graduatoria 
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I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti in previsione di eventuali rinunce. La 

convocazione pertanto non equivale a diritto di nomina. 

Questo Ufficio, nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo e collocati in posizione utile nelle 

graduatorie di merito regionali, procederà all’individuazione e assegnazione dell’ambito territoriale, con 

decorrenza giuridica ed economica dall’a.s. 2019/2020, limitatamente ai posti effettivamente vacanti e 

disponibili. Non è prevista, quindi, una successiva proposta di reclutamento su sede per il corrente anno 

scolastico. 

Preme evidenziare che, in osservanza del DM 631/2018, la convocazione non riguarderà i candidati inseriti 

in graduatoria con riserva. 

Si rammenta che il sistema delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 

commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta dell’ambito territoriale. 

I candidati dovranno presentarsi personalmente, muniti di valido documento di riconoscimento e di codice 

fiscale. In caso di impossibilità a presenziare, i medesimi potranno farsi rappresentare da persona di propria 

fiducia munita di delega sottoscritta dall’interessato unitamente ai documenti di riconoscimento del 

delegante e del delegato. 

Gli aspiranti non interessati alla scelta dell’Ambito sono invitati a far pervenire rinuncia scritta all’indirizzo 

di posta elettronica ordinaria direzione-liguria@istruzione.it entro le ore 14.00 del giorno antecedente a 

quello di convocazione, specificando nell’oggetto: “Rinuncia all’immissione al percorso FIT dalla 

graduatoria del concorso………. per la classe di concorso ……. (specificare la classe di concorso)” e 

allegando copia del documento di riconoscimento. 

In caso di assenza degli aspiranti convocati e di mancata ricezione della rinuncia, questa Direzione  

procederà all’assegnazione d’ufficio sulla base delle disponibilità residue al termine delle operazioni. 

Ad ogni buon fine, si invitano i candidati a consultare costantemente il sito di questo Ufficio Scolastico 

Regionale per ogni utile notizia relativa alle assunzioni e per eventuali variazioni al calendario. 

Si precisa che ulteriori modifiche al calendario potranno essere pubblicate fino all’ora di inizio delle 

operazioni. 

La pubblicazione sul sito istituzionale del presente avviso ha valore di notifica. 

 

 

                              Il Dirigente dell’Ufficio I 

Loris Azhar Perotti 

  Documento firmato digitalmente  
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