Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Prot.n. 2905/C23

Genova , 5 luglio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
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 provvedimento prot.n. 2757/C23 del 28 giugno 2010 con il quale è stata attivata
una nuova 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. 2010/011 e
20011/2012 ed effettivamente vacante a decorrere dal 1° ottobre 2010;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2818/C1 con il quale, a decorrere dal 30 giugno 2010, si è
disposta la cessazione della utilizzazione presso l’U.S.R. Liguria, per lo svolgimento dei
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia, di una docente già collocata fuori ruolo
ex Lege 448/98 e passata ad altri incarichi;
RITENUTO di dover integrare il predetto Bando di selezione mettendo a concorso anche l’ulteriore
posto resosi vacante;
DISPONE
Il proprio provvedimento prot.n. 2757/C23A del 28 giugno 2010, citato in premessa, è integrato
con l’inserimento di un ulteriore posto di comando di durata biennale presso l’U.S.R.per la Liguria,
ai sensi della legge 448/98, conseguentemente i posti messi a bando risultano essere i seguenti:


N. 1 Posto, a decorrere dal 1° settembre 2010, con sede Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria, per l’area di sostegno e supporto alla didattica, in relazione all’attuazione
dell’autonomia (supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, iniziative di continuità tra i
vari ordini di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento
del personale, progetti correlati all’attuazione del nuovo ordinamento previsto dalla legge delega
di riforma, progetti di valutazione e qualità della formazione, promozione e sviluppo della
dimensione europea dell’educazione, di internazionalizzazione dell’offerta formativa,
orientamento.



N. 1 Posto, a decorrere dal 1° ottobre 2010, con sede Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria per l’area di sostegno e di supporto alla didattica gestionale e organizzativa, compreso
il supporto informatico (attivazione di reti di scuole, utilizzo di nuove tecnologie).
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Restano confermate le restanti disposizioni di cui al proprio D.D.G. prot. n. 2757/C23A del 28
giugno 2010, con particolare riferimento alle modalità e al termine di presentazione delle domande
che dovranno essere inviate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – via Assarotti n. 40
16122 entro e non oltre il 28 luglio 2010 (farà fede il timbro postale).
Considerata l’urgenza e la ristrettezza dei tempi della procedura, le suddette domande
dovranno essere inviate, sempre entro il termine del 28 luglio 2010 anche al seguente
indirizzo di posta elettronica:
direzione-liguria@istruzione.it
Il presente provvedimento è affisso in data odierna all’albo di questo Ufficio Scolastico Regionale
e verrà pubblicato sul sito internet dell’U.S.R. Liguria, nonché sul sito internet ed intranet del
MIUR.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Maria Dominici

AMG/Pg
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