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Prot. n. 3280/C12        Genova, 7 giugno 2012 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti  
di ogni ordine e grado della Liguria 

 
Ai Coordinatori Didattici degli Istituti paritari  
di ogni ordine e grado della Liguria 

 
Ai Dirigenti dell’U.S.R. e degli Ambiti Territoriali 
della Liguria 

 

 
Oggetto: “AMMINISTRARE L’AUTONOMIA” – CORSO INTERREGIONALE DI 
FORMAZIONE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA SCUOLA. 

 
Nella convinzione di offrire un servizio sempre più qualificato alle Scuole e agli 

Uffici dell’U.S.R. e degli Ambiti territoriali, questa Direzione Generale ha già avuto modo 
di organizzare iniziative di formazione tese a valorizzare ed implementare le conoscenze e 
le competenze del Personale amministrativo in servizio. 
 

Considerato il notevole gradimento riscosso da tali iniziative, giovedì 28 giugno 
2012, presso il Liceo Scientifico Cassini, via Galata  34 cancello – Genova (a 200 mt. dalla 
stazione ferroviaria di Brignole), si terrà un Corso interregionale di formazione, in 
collaborazione con  NOVERIS srl – Trasferiamo conoscenza, sulle seguenti tematiche: 

- autonomia organizzativa e finanziaria delle scuole, 
- norme e prassi, 
- il ruolo del D.S.G.A. ed il funzionamento degli uffici amministrativi. 

 
Destinatari del corso sono i Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi delle 

scuole di ogni ordine e grado, il Personale amministrativo, e il Personale degli Uffici 
periferici. 

 
 
Il corso è aperto altresì al personale delle scuole delle regioni limitrofe. 
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Programma 
 
ore 9.30 
 
Saluti del Direttore Generale, Dott.ssa Giuliana Pupazzoni 
 
Lezione introduttiva al corso:  

“Carta dei diritti, carta dei doveri, autonomia scolastica” 
Prof.ssa Teresa Corda, già Dirigente Scolastico, esperta di sistemi educativi.  
 
ore 11.30 
Discussione 
 
ore 12.30 
Intervento conclusivo del Prof. Vittorio Campione, Coordinatore Scientifico di Noveris, 
Consigliere del Ministro dell’Istruzione. 
 
  Per iscriversi al CORSO INTERREGIONALE DI FORMAZIONE gli interessati 
vorranno compilare la scheda allegata ed inviarla via mail al dott. Mario Mangini - USR 
Liguria (mario.mangini.ge@istruzione.it)  non oltre le ore 12,00 di lunedì 25 giugno 2012. 

Per informazioni: 

- Aureliano Deraggi – aureliano.deraggi@istruzione.it  tel. 0108331246  

- Mario Mangini – mario.mangini.ge@istruzione.it  tel.  0108331307. 

 

  Le SS.LL. sono invitate ad informare dell’iniziativa il Personale Amministrativo. 

  Con l’occasione si inviano i migliori saluti. 

          

        F.to   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Giuliana Pupazzoni 

 
 
 
 
 
 
 
 


