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 A TUTTO IL PERSONALE 
DELLA DIREZIONE E DEGLI AMBITI 
TERRITORIALI DELLA LIGURIA 
 
 
AL SITO ISTITUZIONALE 

 
 A seguito della nomina a Direttore Generale della scrivente e dell’assunzione in 

servizio del dirigente dott. Loris Azhar Perotti si è reso necessario procedere  al conferimento degli 
incarichi dirigenziali non generali resisi disponibili, nonchè a riequilibrare opportunamente le 
reggenze fra i dirigenti di II fascia in servizio presso questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
Nelle more di emanazione del D.M. di riorganizzazione degli Uffici di livello 

dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio territoriale, a ciascun dirigente sono stati 
affidati i seguenti incarichi, con provvedimenti in corso di registrazione: 
 

- Dott.ssa Monica Matano – conferimento di incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio 
Primo (Affari generali; personale e servizi della Direzione Generale; gestione del personale 
dirigenziale e della scuola; rete scolastica) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nonché incarico di dirigente con 
funzioni vicarie del Direttore Generale  dell’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria; 
 

- Dott.ssa Monica Matano – conferimento di incarico di reggenza dell’Ufficio II (Risorse 
finanziarie) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca; 

 
- Dott. Loris Azhar Perotti – conferimento di incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio IV 

(Legale, contenzioso e disciplinare; comunicazione; Ambito Territoriale per la provincia di 
Genova ) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca; 
 

- Dott. Giacomo Giustolisi – conferimento di incarico di reggenza dell’Ufficio V – Ambito 
Territoriale per la provincia di La Spezia dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 

 
Restano confermanti i seguenti incarichi: 

 
- Dott. Roberto Peccenini – conferimento di incarico di reggenza dell’Ufficio III (Ordinamenti 

scolastici; politiche formative; diritto allo studio; scuole non statali; esami di Stato) 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca; 
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- Dott.ssa Franca Rambaldi – conferimento di incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio 
VI – Ambito Territoriale per la provincia di Imperia, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
 

- Dott.ssa Franca Rambaldi – conferimento di incarico di reggenza dell’Ufficio VII– Ambito 
Territoriale per la provincia di Savona, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.  
Genova, 29.10.2014 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
        Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 

 
 


