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

Genova, data segnatura

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 l’art. 1, commi 109 e 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO i D.D.G. 23 febbraio 2016, nn. 105, 106 e 107, con cui sono stati banditi i concorsi per
titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente nella scuola dell’infanzia e
primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché per i posti di sostegno;
VISTO il D.D.G. 1 febbraio 2018, n. 85, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento
a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado;
VISTO il D.D.G. 7 novembre 2018, n. 1546, con cui è stato bandito il concorso straordinario
per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e
primaria;
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle
fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all’art. 4, comma 1 quater, lettera b), del
decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018,
n. 96, per la scuola dell’infanzia e primaria, e di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”;
VISTO il D.M. 23 luglio 2021 n. 228, che ha autorizzato le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato del personale docente per l’a.s. 2021/2022 e ha determinato il relativo
contingente;
ACQUISITO il numero delle sedi vacanti a seguito delle operazioni di mobilità del personale
docente per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTI i D.M. 24 aprile 2019, n. 374, il D.M. 23 giugno 2020, n. 36, il D.M. 16 giugno 2021 n.
178 relativi alle graduatorie ad esaurimento;

VISTI i provvedimenti di pubblicazione delle GaE da parte dei singoli Uffici scolastici territoriali
della Liguria;
ACQUISITE le comunicazioni degli Ufficio Scolastici Territoriali in merito alla consistenza
numerica delle GaE per l’anno scolastico 2021/2022;
VISTA la nota 6565 dell’8 luglio 2021, che ha dato avviso dell’apertura delle istanze POLIS per
l’espressione dell’accettazione o della rinuncia dell’eventuale proposta di individuazione e, in
caso di convocazione su più graduatorie, per esprimere l’ordine di preferenza delle classi di
concorso/tipologie di posto per gli aspiranti convocati;
VISTO il D.D.G. n. 2504 del 26 luglio 2021 con il quale sono stati individuati i docenti
destinatari di contratto a tempo indeterminato sulla rispettiva classe di concorso e tipologia
di posto, per l’anno scolastico 2021/2022 nella provincia per ciascuno indicata negli allegati
elenchi;
VISTO l’avviso dell’apertura delle operazioni di assegnazione della sede n. 7243 del 27 luglio
2021;
VISTI gli esiti prodotti dal sistema informativo con riferimento ai posti effettivamente
disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in
graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che sono utilmente collocati nel
predetto contingente;

DISPONE

I docenti di cui agli allegati elenchi sono individuati quali destinatari di contratto a tempo
indeterminato, sulla rispettiva classe di concorso o tipologia di posto, per l’a.s. 2021/2022
nella sede per ciascuno indicata.
L’amministrazione si riserva il diritto di apportare rettifiche in autotutela, procedendo a
variare le individuazioni qualora si riscontrino errori od omissioni nella definizione degli
aspiranti o variazioni delle disponibilità effettive.
Si richiama l’attenzione in merito a quanto disposto dall’art. 399, comma 3 bis del Decreto
Legislativo 16 aprile 1994 n. 297:
3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova,
la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di
graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella
di immissione in ruolo.

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 sul sito istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Ettore Acerra

Allegati:
-

Firmato digitalmente da ACERRA
ETTORE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Regione Liguria a.s. 2021/2022 - Assegnazione Sede: GM 2016, GM 2018 e FA
Regione Liguria a.s. 2021/2022 - Assegnazione Sede: GaE

