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Prot. n. 5894/A1               Genova, 23.7.2013 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE 
 
 
VISTO l’art. 19 del D.Lgs 165/2001 e successive modiche e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. n. 17 del 20.1.2009, recante il Regolamento di riorganizzazione 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO D.M. 29.12.2009, pubblicato sulla G.U. del 16.4.2010, con il quale il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha disposto 
l’articolazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria in sette 
Uffici dirigenziali non generali ed in undici posizioni dirigenziali non 
generali per l’espletamento delle funzioni tecnico-ispettive 

VISTO il D.M. n. 330 del 24.4.2013, registrato dalla Corte dei Conti l’8.6.2013, 
modificato in parte dal D.M. n. 443 del 7.6.2013 registrato dalla Corte 
dei Conti il 26.6.2013, con i quali il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca ha assegnato all’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria n. 1 posto ex comma 5-bis dell’art. 19 del D.Lgs 
165/2001; 

VISTA la propria nota prot. n. 5568/A1 del 15 luglio 2013, contenente l’Avviso 
di disponibilità di posto di funzione dirigenziale non generale 
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per  la Ligur ia-  Ambito 
territoriale di Imperia ; 

RITENUTO di dover effettuare la designazione ed il conseguente conferimento di 
incarico ai dirigenti di seconda fascia, valutando le istanze, in numero di 
quattro, che sono state presentate dagli interessati, ai sensi del comma 
1-bis dell’art. 19 del citato D.Lgs 165/2001, entro la data del 20 luglio 
2013, come da Avviso di disponibilità sopra citato; 

TENUTO CONTO del fatto che le istanze presentate dai candidati Paolo AURICCHIA e 
Francesco VERZILLO non possono essere prese in considerazione in 
quanto gli interessati non appartengono ai ruoli dei Dirigenti scolastici, 
destinatari delle disposizioni di cui al comma 5 bis dell’art. 19 del D.Lgs 
165/2001 

VISTO il D.M. n. 26 del 19.2.2008, che, all’art. 2, individua i criteri per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali;  

TENUTO CONTO di quanto disposto dall’art. 19, comma 1, del citato D.Lgs 165/2001, che 
così  recita: “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione 
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche 
degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, 
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei 
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza 
e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative 
possedute , nonché delle  esperienze di direzione eventualmente 
maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre 
amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento 
dell'incarico”; 
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VALUTATI i curricula dei candidati Benito POGGIO e Franca RAMBALDI sulla base 

dei criteri di cui al predetto D.M. n. 26/2008; 
TENUTO CONTO in particolare del criterio di cui alla lettera a) del citato D.M.: “esperienza 

professionale del dirigente, maturata nello svolgimento di incarichi 
pregressi e valutata con specifico riferimento alla natura e alle 
caratteristiche delle funzioni connesse all’incarico”; 

TENUTO CONTO   dell’incarico di Dirigente di seconda   fascia presso l’Ambito territoriale di 
Imperia ricoperto dalla Dott.ssa Franca RAMBALDI, a decorrere dal 3 
maggio 2010; 

 
 

A T T R I B U I S C E  
 
l’incarico dirigenziale di cui al comma 5 bis dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001 disponibile presso 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ambito territoriale di Imperia, alla dott.ssa Franca 
RAMBALDI,  Dirigente scolastica, che risulta in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 bis 
dell’art. 19 del D.Lg. 165/2001.  
 
 

II DIRETTORE GENERALE 
      Giuliana Pupazzoni 

 
 


