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Ai Dirigenti Scolastici 
Delle istituzioni Scolastiche della provincia 
Loro Sedi 
 
All’ufficio Scolastico Regionale 
Per la Liguria – Genova 
 
Ai Sindacati Scuola  
Loro Sedi 
 
All’Albo 

 
Oggetto: Avviso pubblicazione graduatorie provvisorie procedura di cui al Decreto dipartimentale prot. n. 951 

del 16.06.2021 con il quale è disciplinata la procedura selettiva, per titoli, finalizzata all’assunzione a 
tempo indeterminato di personale che ha svolto, per almeno 5 anni, anche non continuativi, nei quali 
devono essere inclusi gli anni 2018 e il 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche 
ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese 
titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. 

 
 
In data odierna è pubblicata all’albo http://www.istruzionesavona.it/  la graduatoria provvisoria per la provincia 
di Savona. 
Avverso la presente graduatoria provvisoria è consentito ai candidati, entro il termine dei cinque giorni dalla 
pubblicazione, di presentare alla commissione giudicatrice eventuali reclami avverso i punteggi attribuiti. 
I reclami possono essere presentati tramite mail alla casella di posta elettronica 

alessandra.boagno.sv@istruzione.it. 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 156 del 13/05/2021 ed in particolare dell’art. 4 comma 8 gli aspiranti sono 
inclusi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di 
carenza degli stessi, l’Ufficio dispone in qualsiasi momento, anche successivamente all’eventuale stipula del 
contratto individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura selettiva, con conseguente decadenza da ogni 
diritto conseguente alla partecipazione della procedura. 
La Commissione si riserva di effettuare ulteriori controlli sui titoli culturali, sui titoli di servizio, sulle 
dichiarazioni rilasciate dall’aspirante e sui requisiti generali di accesso, anche in relazione a quanto disposto 
dall’art. 4 commi 3 e 4 del D.M. n. 156 del 13/05/2021. 
 
 
 

Il Dirigente 
Alessandro Clavarino 
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