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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione;  
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e il 
regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;  
VISTA la legge 107/2015, che detta disposizioni relativamente allo svolgimento dei concorsi pubblici nazionali 
per l’accesso ai ruoli del personale docente;  
VISTO che la Prof.ssa Francesca BOSI ha partecipato al concorso indetto con DDG n. 106 del 23/02/2013, 
per la copertura di 10 posti disponibili in Liguria per la classe di concorso A031, indetto con DDG n. 106 del 
23/02/2013, per la copertura di 10 posti disponibili in Liguria per la classe di concorso A031, ed è risultata in 
graduatoria definitiva di merito al settimo posto, come dall’Allegato al Decreto prot. 1695 del 9.09.2016, 
emanato da USR Veneto, che ha gestito l’intera procedura concorsuale per la citata classe di concorso per la 
Regione Liguria;   
VISTA l’ordinanza del tribunale della Spezia-sez. Lavoro n. 270/2017 pubblicata  il 26.01.2017 reg. 1409/2016 
emessa a seguito del ricorso promosso dalla prof.ssa Francesca BOSI, nata a La Spezia il 08.01.1980, che 
dispone di provvedere all’assunzione della ricorrente in uno dei due posti disponibili nella provincia della 
Spezia per l’insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso A031 (ex A057) Scienze degli 
Alimenti; 
 

DECRETA 
 

per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla sopracitata Ordinanza del Tribunale della Spezia, che la 
Prof.ssa BOSI Francesca, nata a La Spezia il 08.01.1980, sia  destinataria di nomina a tempo indeterminato 

su uno dei posti disponibili nella provincia della Spezia per l’insegnamento della disciplina di cui alla classe di 

concorso A031 (ex A057) Scienze degli Alimenti; 
 
Si precisa che la docente BOSI Francesca è destinataria di nomina a tempo indeterminato, con decorrenza 
giuridica 1° settembre 2016 ed economica a partire dalla data di assunzione di servizio. La docente acquisirà 
la sede definitiva, partecipando alle procedure di mobilità per l’a.s. 2017/18. 
 
Si segnala che entro il 23 febbraio 2017 dovrà essere inviata conferma di accettazione della nomina 
agli indirizzi email sotto indicati: 
 
EMAIL: direzione-liguria@istruzione.it  
PEC: drli@postacert.istruzione.it  
 
 

Il Direttore Generale 
                             Rosaria Pagano  
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