
    
 
  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

   UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER LA LIGURIA 

    Via Assarotti, 40 - 16122 – GENOVA 
 
 
Prot. n. 2764/c7        Genova, 20 giu. 08 
 
             IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTO il proprio decreto n. 1837/C7 del 6 maggio 2008 con il quale sono stati sono approvati gli elenchi dei candidati 
che hanno conseguito l’abilitazione  all’insegnamento per le classi di concorso di cui alla Tabella A annessa al D.M. n. 
39 del 30/1/1998 e per gli Ambiti disciplinari di cui al D.M. n. 354 del 10/8/1998; 
 
CONSIDERATO che la S.S.I.S. di Genova ha indetto, per coloro che non avevano  superato la prova finale nella prima 
sessione d’esame, una seconda sessione nel mese di giugno 2008; 
 
Preso atto degli esiti dell’appello di recupero trasmessi dalla SSIS di Genova; 
 
RITENUTO di dover procedere, ad integrazione degli elenchi dei candidati che hanno superato l’esame finale ed hanno 
conseguito l’abilitazione all’insegnamento, già approvato con il citato decreto n. 1837, all’approvazione dell’elenco dei 
candidati che hanno superato l’esame finale e conseguito l’abilitazione nell’appello di recupero con l’indicazione, 
accanto a ciascun nominativo, del punteggio conseguito, 
 
      DECRETA: 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art 6 del  D.M. 85/05, è approvato il seguente elenco, relativo ai docenti che hanno 
conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle  classi di concorso a fianco di ciascuno indicate, nell’appello di recupero 
svolto nel mese di giugno 2008: 
 

COGNOME E NOME CLASSE DI CONCORSO VOTO DI ABILITAZIONE 

CANGI ANNA ROSA A345/346 NON ABILITATA 
COSENTINO MARIA GRAZIA A345/346 56 
FANTIN LUCA A345/346 NON ABILITATO 

MERLO ROBERTA A345/346 NON ABILITATA 
RAELE FULVIA A345/346 62 
GEROLDI CRISTINA A445/A446 56 
ROSSONI NICOLETTA A051 56 

 
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’ALBO e sul sito INTERNET di questo Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
Avverso tale elenco è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
AD/rv         Il Direttore Generale 
                     Attilio Massara 
 

 
All’Albo – SEDE 
 
Ai Dirigenti degli  Uffici Scolastici Provinciali della Liguria  
LORO SEDI   


