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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO  il bando di concorso per il XXV anniversario delle stragi di Capaci e di via 
D’Amelio, indetto dal MIUR e dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
e intitolato “Occorre compiere fino in fondo il proprio dovere, qualunque sia il 
sacrificio da sopportare, costi quel che costi -  Ricordare per crescere”; 

VISTO il contenuto della circolare M.I.U.R. 9349 del 15 dicembre 2016 concernente il 

relativo bando di concorso; 

VISTI   gli elaborati inviati dalle scuole partecipanti alla sede dell’U.S.R. per la Liguria, 

con allegata la stampa della registrazione dei dati al momento dell’iscrizione, 

entro la scadenza del giorno 20 marzo 2017; 

RAVVISATA   la necessità di procedere alla valutazione degli elaborati di cui sopra, 

 
      DISPONE  
 

la costituzione della commissione di valutazione degli elaborati relativi al bando di concorso per il 

XXV anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio così composta: 

 

Dott.ssa PAGANO Rosaria  - Direttore Generale dell’ U.S.R. per la Liguria 

Prof.ssa TIXI Mariella - docente in servizio c/o USR Liguria, L. 107/2015, art. 1, comma 65 

Prof. GALUFFO Roberto - docente in servizio c/o USR Liguria, L. 107/2015, art. 1, comma 65 

Prof. BAGNASCO Claudio - docente in servizio c/o USR Liguria, L. 107/2015, art. 1, comma 65 

Prof. CARVELLI  Antonio - docente in servizio c/o USR Liguria, L. 107/2015, art. 1, comma 65 

 
La Presidenza della commissione è affidata al Direttore dell’U.S.R. Liguria ovvero ad un suo 

delegato. La riunione per la valutazione degli elaborati si terrà in data 6 Aprile 2017, presso la 

sede dell’ dell’U.S.R. Liguria. 

Ai componenti della commissione non spettano compensi o indennità, comunque denominate. 

 
                      Il Dirigente 
                 Loris Azhar Perotti 
 
 
 
 

    

MIUR.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.0000431.10-04-2017

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
http://www.istruzioneliguria.it/

