
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ri cerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Direzione Generale

Conferenza di servizio regionale
dei Dirigenti Scolastici della Liguria

e loro Collaboratori

Martedì 11 dicembre 2012, ore 9,30
aula magna del Liceo Classico D’Oria (Genova)
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prima parte - ore 9,30-10,30
per Dirigenti scolastici del 2°ciclo

• introduzione del Direttore Generale, 
dott.ssa Giuliana Pupazzoni

• presentazione del bando 
Programma “Formazione e Innovazione per
l’Occupazione Scuola e Università – FIxO S&U”, 
proposto da Italia Lavoro s.p.a. (Ministero del Lavoro) e
supportato dalla Regione Liguria (attraverso una
convenzione istituzionale), con la collaborazione
dell’USR 

a cura dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione 
della Regione Liguria, dott. Sergio Rossetti e della 
dott.ssa Arca di Italia Lavoro s.p.a.
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• Seconda parte - ore 10,30-13,30
per tutti i Dirigenti scolastici liguri

• presentazione del 
PIANO GIOVANI della REGIONE LIGURIA  2013 – 2014
(a cura dell’Assessore Regionale, dott. Sergio Rossetti e 
del dott. Alessandro Clavarino)

• informazioni sul bando "Avviso pubblico per 
l'assegnazione di fondi alle Istituzioni Scolastich e 
destinati a realizzare attività di supporto alle 
Istituzioni Scolastiche Autonome, manutenzione 
evolutiva e tutoraggio del personale impegnato in 
attività didattiche nelle classi digitali, di cui all'accordo 
MIUR, USR Liguria, Regione Liguria in materia di Sc uola Digitale firmato 
il 18/09/2012"  
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• presentazione dell’Accordo tra 
Confindustria di Genova e U.S.R. per la 
Liguria sul tema della formazione 
obbligatoria per la sicurezza sul lavoro ;

• nuove Indicazioni Nazionali per il 1°ciclo;
• formazione dei Dirigenti scolastici;
• presentazione della ricerca “Valutare la 

qualità dell’integrazione scolastica dei 
disabili a Genova”
(a cura delle prof.ssa Mirella Zanobini, Università di Genova –
Scienze della Formazione)



5

Si ricorda che in merito al concorso a posti e
cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al
reclutamento del personale docente nelle

scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II
grado (Decreto del Direttore Generale per il
personale scolastico M.I.U.R. n. 82 del 24

settembre 2012), oggi pomeriggio alle ore 14,30
presso l’aula magna del Liceo Scientifico

“Cassini” di Genova (via Galata, 34 canc.) si
terrà una apposita Conferenza di servizio per i

dirigenti scolastici degli Istituti sede della
prova d ’esame preselettiva.


