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Genova, 08/04/2019 

 

 

NUOVO AVVISO 

ESTRAZIONE LETTERA RELATIVA ALLA PROVA ORALE  

PROCEDURA CONCORSUALE  EEEE- SCUOLA PRIMARIA posto comune 

 

Decreto Dipartimentale MIUR /DPIT n. 1546 del 07/11/2018: Concorso straordinario per titoli 

ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola 

dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1-

quater, lettera b), del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. 

 

 

VISTO  il D.M. 17 ottobre 2018 avente ad oggetto “Concorso straordinario, per titoli 

ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e 

primaria su posto comune e di sostegno”, pubblicato in GU n.250 del 26-10-

2018, con particolare riferimento all’art. 11 – Commissioni di valutazione; 

 

VISTO il D.D. n. 1546 del 07/11/2018, art. 7, comma 1;  

 

CONSIDERATO che in relazione al D.M. 17 ottobre 2018 e al D. D. MIUR/SPIT n. 1546 del 

07/11/2018, la Commissione di valutazione per ciascuna procedura, pur 

articolata in Sottocommissioni, deve intendersi come unica Commissione di 

valutazione; 

 

VISTI i propri decreti prot. n. 329 dell’8 marzo 2019 e prot. n. 490 del 29 marzo 

2019 relativi alla costituzione della Commissione di Valutazione Classe di 

Concorso EEEE – Scuola Primaria Posto comune;  , 

  

VISTO  il proprio Avviso n. 3319 del 29/03/2019 relativo alla procedura pubblica di 

estrazione lettera Prova orale Concorso EEEE – Scuola Primaria posto 

comune stabilita per il giorno 5 aprile 2019, alle ore 9,00 presso USR 

LIGURIA; 

 

RAVVISATA  la necessità di procedere a nuova estrazione di un’unica lettera per la Prova 

orale per la Classe di Concorso EEEE Primaria – posto comune; 

 

SI COMUNICA che 

il giorno 10 aprile 2019, alle ore 9:30, presso USR LIGURIA, Via Assarotti 38, I piano  si 

procederà all’operazione di estrazione di cui alle premesse. 
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La lettera alfabetica estratta dalla COMMISSIONE DI VALUTAZIONE (composta dalla 

Sottocommissione Prima e dalla Sottocommissione Seconda) verrà pubblicata sul sito istituzionale 

di questo Ufficio Scolastico Regionale (www.istruzioneliguria.it). 

I candidati riceveranno comunicazione con l’indicazione della sede e il diario di svolgimento della 

prova orale a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al 

concorso. 

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.D. n. 1546/2018, l’Amministrazione scolastica non è 

responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o 

incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure 

di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella 

domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore.  

Si rammenta inoltre che, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del D.D. n. 

1546/2018, i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, questo Ufficio può disporre l’esclusione 

immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale. 

 

 

         IL DIRIGENTE VICARIO 

                Loris Azhar PEROTTI 
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