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Prot. n. 110/c20      Genova, 14 gen. 11 
       

      

                                   IL DIRIGENTE VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

   Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con D.Lgs.16/4/1994 
            n.297; 

                  Vista la L. 15/3/1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 21, che prevede la riorganizzazione dell’intero    
sistema formativo e l’autonomia delle istituzioni scolastiche;   

Visto il D.lgs. 31/3/1998, n. 112, con particolare riferimento agli artt. 137, 138 e 139 che ha  
ridefinito le competenze dello Stato, delle Regioni e degli EE.LL. nel settore dell’istruzione; 

Visto il D.P.R. 18/6/1998 n. 233 recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni   
scolastiche,ai sensi dell’art. 21 della L. 15/3/1997 n. 59; 

               Visto il D.P.R. 8/3/1999 n. 275, che approva il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’ art. 21 della L. 15/3/1997, n. 59; 

                  Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133 che detta  disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 

                  Visto il D.D.R. n. 543/20 del 6 febbraio 2009 con il quale è stata definito il piano regionale                   
di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Liguria, valido dall’a.s. 2009/10; 

                  Vista la  deliberazione n. 889 adottata in data 3 luglio 2009 dalla Giunta della  Regione  Liguria 
che, al punto 1, autorizza il Comune di Chiavari al cambio di destinazione d’uso di parte 
dell’edificio di Corso Buenos Aires 52 per la realizzazione di una terza sezione dell’infanzia; 

                  Vista la nota 3360/b14 dell’11 novembre 2010 con la quale il Dirigente Scolastico della D.D. 
Chiavari 2° circolo comunica che, dall’anno scolastico 2010/11, parte delle sezioni di scuola 
dell’infanzia della sede di Corso Millo operano nella nuova struttura di Corso Buenos Aires 
messa a disposizione dal Comune di Chiavari;                    

Ritenuto di dover procedere alla formale attivazione di detta nuova  scuola dell’infanzia, 
 
      DECRETA  
 
 Per le motivazioni addotte in premessa, con decorrenza 1° settembre 2010, è disposta, 
presso la Direzione Didattica di Chiavari 2° Circolo – Genova, l’attivazione della scuola 
dell’infanzia ubicata in Corso Buenos Aires. 
 
 La stessa viene così codificata nell’anagrafe delle scuole dell’infanzia statali della provincia 
di Genova: GEAA110013. 
 
Rv/      Il Dirigente Vicario del Direttore Generale 
      Firmato  Rosaria Pagano 
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