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O GG E TTO  : Correzione di errore materiale nella deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 21/04/2011 
"Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2011/2012". 

DECRETO  N.   207 DATA 25/05/2011 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale 21 aprile 2011 n. 421, avente ad oggetto “Determinazione 
del calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2011/2012”; 
 
RILEVATO che nell’allegato A), parte integrante e necessaria alla deliberazione della Giunta Regionale n. 
421/2011, il giorno 31 ottobre 2011 risulta essere correttamente indicato quale giorno di sospensione obbligatoria 
delle attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria; 
 
PRESO ATTO che nella premessa e nel dispositivo della sopracitata deliberazione della Giunta Regionale 
421/2011, nell’elenco dei giorni di sospensione obbligatoria delle attività didattiche ed educative nelle scuole di 
ogni ordine e grado della Liguria, in aggiunta ai giorni di festività nazionale, è stato omesso, per mero errore 
materiale, il giorno 31 ottobre 2011, indicato, invece, correttamente nel citato allegato A); 
 
DATO ATTO che sul citato allegato A) alla d.G.R. n. 421/2011, si erano espressi favorevolmente 
preliminarmente all’approvazione del calendario medesimo da parte della Giunta regionale: 

–  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria con nota prot. n. 1129/A34 del 25/02/2011; 
–  il Comune di Genova – Direzione Politiche Educative con nota prot. n. 66061 del 28/02/2011; 
–  l’Associazione Ligure Enti Montani (A.R.L.E.M.) con nota prot. n. 336/2011 del 28/02/2011; 
 
CONSIDERATO che l’allegato A), su cui si sono favorevolmente espressi i soggetti succitati, comprendeva 
anche la data del 31 ottobre 2011, quale giorno di sospensione obbligatoria delle attività didattiche ed educative 
nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria, in aggiunta ai giorni di festività nazionale; 
 
VISTO che l’indicazione di tale data è stata correttamente prevista nel citato allegato A) approvato con la d.G.R. 
n. 421/2011 e soltanto per mero errore materiale la data medesima non è stata inserita nelle premesse e nel 
dispositivo; 
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RITENUTO, pertanto, opportuno integrare l’elenco dei giorni individuati per la sospensione obbligatoria delle 
attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria presente nella premessa e nel 
dispositivo, inserendo anche la data del 31 ottobre 2011, correttamente indicata solo nell’allegato A) della d.G.R. 
n. 421/2011 medesima; 

Vista la d.G.R. n. 655/2006 e s.m. e i.; 

 
D E C R E T A 

 
 

per i motivi specificati in premessa: 

- di correggere l’errore materiale rettificando la deliberazione di Giunta Regionale 21 aprile 2011 n. 421, 
integrando l’elenco dei giorni individuati per la sospensione obbligatoria delle attività didattiche ed educative 
nelle scuole di ogni ordine e grado della Liguria presente in premessa e nel dispositivo della d.G.R. stessa, 
con l’inserimento della data del 31 ottobre 2011, correttamente indicata solo nell’allegato A) della d.G.R. n. 
421/2011 medesima, che ne costituisce parte integrante e necessaria. 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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