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Prot.n. 5193/C2                                                                                                 Genova,  3  luglio 2013 
                                                                  
                                                           IL VICEDIRETTORE GENERALE 
VISTO l’art. 26, comma 8 della legge 23/12/1998 n. 448, che prevede che l’amministrazione 

scolastica centrale e periferica possa avvalersi di dirigenti scolastici e di docenti, per i 
compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

VISTA   la legge 24.12.2012, n. 228 , art. 1, comma 57, che ridetermina in complessive 150 unità il 
contingente di dirigenti scolastici e di docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica presso gli uffici dell’Amministrazione 
scolastica centrale e periferica; 

VISTA   la C.M. n. 14 del 14/05/2013, con  l’allegato piano di ripartizione del predetto contingente, 
con la quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  assegna all’Ufficio 
Scolastico regionale per la Liguria  un contingente di n. 5 unità e detta le norme di 
riferimento per le procedure di selezione relative all’anno scolastico 2013/2014; 

CONSIDERATO che, a seguito della rideterminazione dei contingenti di posti da assegnare per 
l’a.s. 2013/2014, alle nuove procedure di reclutamento è stato sottoposto tutto il personale 
interessato ad ottenere l’assegnazione, indipendentemente dalla data di scadenza del 
comando disposto ai sensi della precedente normativa; 

VISTO il proprio avviso prot. n 3950/C2  del 16  maggio 2013, relativo alla procedura di selezione 
di n. 5 unità di personale dirigente scolastico o docente da assegnare, in posizione di 
collocati fuori ruolo presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, per lo svolgimento 
dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica;               

VISTO il proprio decreto, prot. n.  4536/A2   del 30 maggio 2013 con il quale è stata costituita la 
Commissione per la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali prodotti dagli 
aspiranti, integrata dalla successiva prova-colloquio riservata ai candidati che hanno 
riportato non meno di quindici punti complessivi riferiti ai predetti titoli; 

VISTI i verbali della Commissione medesima e verificata, sulla base degli stessi, la regolarità  della 
procedura; 

VISTA la graduatoria di merito predisposta dalla commissione esaminatrice in base alla quale sono 
individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili ed ai compiti da svolgere, 
risultano in possesso della qualificazione richiesta; 
                                                                   D E C R E T A 
E’ approvata l’allegata graduatoria generale di merito relativa alla procedura di selezione di 
n. 5 unità di personale dirigente scolastico o docente, da collocare fuori ruolo ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, della legge 448/98, per lo svolgimento dei compiti connessi 
all’attuazione dell’autonomia scolastica presso questo l’Ufficio Scolastico regionale per la 
Liguria per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015. 
Il presente decreto è affisso all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale. Al fine di 
assicurare la massima diffusione, il medesimo decreto verrà anche pubblicato sul sito 
internet e sulla rete INTRANET del MIUR.                                                                               
                                                                                                                  
PC                                                        Firmato:             IL  VICEDIRETTORE GENERALE 
                                                                                                         Rosaria Pagano 
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                        Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti           
                        connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 – 
                                art. 26, comma 8. Anno scolastico 2013/2014- 2014/2015 
                            
                                     GRADUATORIA GENERALE DI MERITO          
 

n. Cognome  Nome luogo di nascita data 
dinascita 

Totale 
punteggio 
Titoli 

Punteggio 
colloquio 

Punteggio 
Totale 

1 Vacatello Maria Teresa Genova 20/03/1968 29 66 95 

2 Castiglioni Dino Taranto 16/04/1955 24 70 94 

3 Rossi Gloria La Spezia 29/11/1958 23,5 67 90,5 

4 * Nosenghi Claudia Genova 30/03/1957 30 60 90 

5 Deraggi Aureliano Savona 30/05/1956 20 70 90 

6 * Secchi Sandro Genova 27/04/1964 20 68 88 

7 Maffezzini  Benedetto Morbegno(Sondrio) 27/07/1953 30 58 88 

8 Cambiaso Daniela Genova 19/02/1959 17 67 84 

9 Repetto Anna Maria Busalla(Ge) 07/06/1974 17,2 55 72,2 

10 Sissa Giovanna Genova 24/06/1953 24 45 69 

11 Voltolini Sandra Genova 15/10/1963 16 48 64 
        
* precede per età      

 
 
Genova, 3 luglio 2013     
 
 
PC                                           Firmato:               IL VICEDIRETTORE GENERALE 

                                       Rosaria Pagano 
 


