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Prot. n. 9708                               Genova,   28  settembre 2015  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la nota MIUR Direzione Generale OSV, prot. nr. 7296 del 27/07/2015 avente ad 

oggetto “Progetto pilota Traineeship – Avviso di selezione Istituzioni scolastiche”,  

promosso all’interno del Protocollo di intesa siglato dal M.I.U.R  e 

FEDERMECCANICA in data 17 giugno 2014;  

 

CONSIDERATO  che, al fine di valutare e selezionare le candidature pervenute dalle Istituzioni 

Scolastiche della Regione,  il sopraccitato la nomina, prevede presso ciascun Ufficio 

Scolastico Regionale,  di apposita Commissione, costituita da personale in servizio 

dotato di specifica professionalità nelle materie trattate dal Progetto ed integrata da 

un membro designato da FEDERMECCANICA ; 

 

VISTA la nota MIUR Direzione Generale OSV, prot. nr. 8852 del 24/09/2015, con la quale 

viene trasmesso l’elenco dei nominativi designati da FEDERMECCANICA quali 

componenti delle commissioni di valutazione delle candidature, tra i quali  figura 

per la Liguria la dottoressa Chiara Crocco; 

 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

 

DISPONE 

 
l’istituzione presso questa Direzione Generale della Commissione per la valutazione e selezione delle 

candidature delle Istituzioni scolastiche per la partecipazione al “Progetto pilota Traineeship””, così 

composta: 

 

Aureliano Deraggi Dirigente Ufficio III  U.S.R. per la Liguria 

Benedetto Maffezzini                  Dirigente Scolastico in servizio presso l’ U.S.R. per la Liguria 

Gloria Rossi Docente in servizio presso l’ U.S.R. per la Liguria 

Dino Castiglioni Docente in servizio presso l’ U.S.R. per la Liguria 

Cinzia Mirabelli Amministrativo in servizio presso l’ U.S.R. per la Liguria 

Chiara Crocco Confindustria Genova, designata da FEDERMECCANICA 

 

La Commissione, presieduta dal Dirigente dell’Ufficio III, dott. Aureliano Deraggi, si riunirà martedì 29 

settembre 2015, alle ore 10,00, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Via Assarotti, 38 (sala al 

1° piano), GENOVA. 

 

Le risultanze dei lavori della Commissione dovranno essere trasmesse al M.I.U.R. entro il 30 settembre  p.v., 

termine contenuto nel bando stesso. 

 

Per la partecipazione ai lavori della Commissione non è previsto alcun compenso o gettone di presenza. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di questo Ufficio. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                     Rosaria Pagano 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


