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Prot.n. 6644                                                                                                    Genova, 22/07/2015 

 

                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 con il 

quale sono stati indetti, su base regionale, i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al 

reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado; 

CONSIDERATO che la sig. PETENZI Elena, nata l’11/07/1985 a Finale Ligure (SV), veniva esclusa dalla 

procedura concorsuale per mancanza del requisito previsto dall’art. 2,comma 3, punto b) del D.D.G. n. 

82/2012; 

CONSIDERATO che, a seguito di ricorso avverso l’esclusione, la sig. Petenzi otteneva provvedimento 

cautelare favorevole e pertanto veniva inserita con riserva nelle graduatorie definitive di merito relative 

alle Classi di concorso A043 e A050; 

CONSIDERATO il conseguente accantonamento di un posto per l’immissione in ruolo sulla classe di 

concorso   A043 da parte dell’USP di La Spezia in data 07/08/2014; 

VISTO il proprio Decreto  dell’8 aprile 2015 di scioglimento in via amministrativa della    riserva a favore 

della sig. Petenzi Elena (11/07/1985) sulle classi di concorso A043 e A050; 

ACCERTATO pertanto il diritto della docente PETENZI Elena, nata l’11/07/1985 a Finale Ligure 

(SV), ad avere, con decorrenza giuridica 1/9/14 ed economica 1/09/ 15 , una nomina   in ruolo;        

VISTA la C.M. n. 7955  del 07/08/2014 relativa alle immissioni in ruolo del personale  docente per l’a. s. 

2014/15; 

SENTITA l’interessata; 

                                                                            DISPONE 

 

Il posto accantonato sulla classe di concorso A043 nella provincia di La Spezia viene trasferito a 

Savona. 

L’ Ambito Territoriale di Savona conseguentemente provvederà all’assunzione in ruolo della docente 

Petenzi Elena , nata a Finale Ligure (SV)  l’11/07/1985, con decorrenza giuridica 1.09.14 ed economica 

1.09.15.                                              

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                             Rosaria Pagano      

 

                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  Art.3, comma 2 de d.l. 39/93  
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--------                                                          Alla Prof.ssa PETENZI Elena 
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