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                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

 

             

VISTO   l’art. 26, comma 8 della legge 23/12/1998 n. 448; 

VISTA  la C.M. n. 12 del 12 febbraio 2010, con la quale il M.I.U.R. definisce le modalità di 

assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento  dei compiti 

connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, nonché la distribuzione del 

contingente previsto dalla L.448/98 tra gli Uffici Scolastici regionali e gli Uffici 

dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2693/C2  del 23 giugno 2010 con il quale è stata approvata 

la graduatoria generale di merito relativa alla procedura di selezione di n. 4 unità di 

personale dirigente e/o docente da utilizzare, negli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012,  

presso l’U.S.R.  Liguria, per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 

dell’autonomia ai sensi dell’ art, 26,comma 8, L.448/98;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 2757/C23 del 28 giugno 2010, relativo alla procedura di 

selezione per l’assegnazione di un ulteriore posto da utilizzare per comando ai 

sensi della Legge 448/98, resosi  disponibile  per gli aa.ss. 2010/2011 e 2011/2012 

ed effettivamente vacante a decorrere dal 1° ottobre 2010;  

VISTO il proprio avviso prot. n. 2905/C23 del 5 luglio 2010, con il quale l’avviso di cui 

sopra è stato integrato con l’inserimento di un ulteriore posto da utilizzare per 

comando biennale presso l’U.S.R. Liguria a decorrere dal 1° settembre 2010; 

VISTO il proprio decreto, prot.n.  3125/C2 del 20 luglio 2010, con il quale è stata costituita 

la Commissione per la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali 

prodotti dagli aspiranti ; 

VISTI i verbali della Commissione medesima e verificata, sulla base degli stessi, la 

regolarità  della procedura; 

VISTA la graduatoria di merito predisposta dalla commissione esaminatrice in base alla 

quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili ed ai compiti 

da svolgere, risultano in possesso della qualificazione richiesta; 

 

                                                                   D E C R E T A 

 

E’ approvata l’allegata graduatoria generale di merito relativa alla procedura di selezione di 

n. 2 unità di personale dirigente scolastico o docente, da collocare fuori ruolo ai sensi 

dell’art. 26, comma 8, della legge 448/98, per lo svolgimento dei compiti connessi 

all’attuazione dell’autonomia scolastica presso questo l’Ufficio Scolastico regionale per la 

Liguria per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012. 

Il presente decreto è affisso all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

Al fine di assicurare la massima diffusione, il medesimo decreto verrà anche pubblicato sul 

sito internet e sulla rete INTRANET del MIUR.                                                                                                                                                                                                 

AMG/Pg                                                                              IL  DIRETTORE  GENERALE 

                                                                                                      Anna Maria Dominici 
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   Cognome  Nome 
Titoli 
prof.li  

Titoli 
culturali  

Titoli 
Scientifici  

Totale 
Titoli  Colloquio  TOTALE 

1 Rossi Gloria    20   3 1 24  60   84/100 

2 Gimelli Giovanni 18   4 1,5 23,5     60   83,5/100 

3 Verri Rossella 16   2 2,5 20,5 60  80,5/100 

4 Viganego Gabriella 15   2    3  20 52   72/100 
 

 

      Genova,    31 agosto 2010                                                                    

 

      AMG/Pg                                                                                                   Il Direttore Generale 

                                                                                                                      Anna Maria Dominici  

 

 


