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Prot. n°  2810 C23          Genova, 24 maggio 2012 
 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie 
di I grado e degli Istituti Comprensivi della 
Provincia di Genova 

e, p.c. 

- Al Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale 
di Genova 

- Alla Regione Liguria 

 Assessorato all’Istruzione, alla Formazione e al    
Lavoro - Settore Sistema Scolastico–Educativo 
Regionale 

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Secondarie 
di 2° grado della Provincia di Genova 

- Ai Dirigenti Tecnici  

- All’Assessore all’Istruzione e alla Formazione della 
Provincia di Genova 

 
OGGETTO :  Iscrizione a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – Integrazione per la 
 Provincia di Genova 
 
 Si comunica che la Regione Liguria, ai sensi della d.G.R. 341/2012 di approvazione della 
programmazione integrativa dei percorsi triennali regionali di Istruzione e Formazione Professionale per il 
triennio 2012-2015, con il Decreto n. 1374/2012 ha affidato i seguenti n. 2 percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale, aggiuntivi a quelli già precedentemente deliberati per la Provincia di Genova, ai 
soggetti attuatori indicati: 
 

Figura Professionale Tipologia di realizzazione Ambito Soggetto Attuatore 

Operatore del legno Sede Formativa Accreditata Levante 
VILLAGGIO DEL RAGAZZO - 
Chiavari 

Operatore elettrico Sede Formativa Accreditata Metropolitano CNOS FAP – GE-Quarto  

 
 I Dirigenti delle scuole secondarie di I grado sono pertanto invitati a darne tempestiva 
informazione ai genitori/tutori degli alunni del terzo anno interessati. 

 Le procedure di iscrizione sono le medesime già indicate nella Nota Prot. n° 1914/C12  del 6 Aprile 
2012: le domande di iscrizione, indirizzate ai soggetti attuatori e compilate utilizzando l’apposito modulo 
allegato alla presente, devono essere presentate alle scuole secondarie di primo grado frequentate, le 
quali provvederanno a trasmetterle sollecitamente alle sedi formative accreditate di destinazione; dovrà 
esserne inoltre data comunicazione agli enti diversi cui fossero già state trasmesse le precedenti domande di 
iscrizione degli stessi allievi. 

       F.to IL DIRETTORE GENERALE  

          Giuliana Pupazzoni 
 
PC/AMP 


