
 
 
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - 
direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Genova, data segnatura 
 

IL DIRIGENTE VICARIO 
 

VISTA la Nota MIUR n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la progettazione delle 

attività di formazione destinate al personale scolastico”;  

 

VISTA il proprio Decreto, prot. n. 12675 del 2/11/2016 “Piano per la formazione dei docenti 

2016/2019 – individuazione delle Scuole Polo degli Ambiti territoriali”; 

 

CONSIDERATA la nota MIUR, prot. n. 3373 del 01/12/2016 “Piano per la formazione dei 

docenti – Trasmissione Dm n. 797 del 19 ottobre 2016”;  

 

CONSIDERATA la Nota MIUR/DGPER, prot. n. 40587 del 22/12/2016 “Piano di formazione per il 

personale ATA – a.s. 2016-2017” 

 

VISTA la Nota MIUR/DGPER, prot. n. 1522 del 13/01/2017, con cui venivano disposte 

l’assegnazione delle risorse finanziarie per la formazione dei docenti alle Scuole Polo 

individuate da USR Liguria nonché l’erogazione dell’acconto e le modalità di rendicontazione;  

 

PRESO ATTO che a seguito di tale provvedimento, come verbalizzato nelle riunioni delle Reti di 

Ambito, alcune Scuole Polo hanno comunicato a questo Ufficio formale rinuncia alla 

svolgimento della funzione di Scuola Polo per la formazione del personale scolastico;  

 

CONSIDERATA la Nota USR Liguria, prot. n. 546 del 19/01/2017, con cui venivano recepite: a) 

la  rinuncia a svolgere la funzione di Scuola Polo per la formazione del personale scolastico 

nell’Ambito 9 (La Spezia) da parte dell’Istituzione Scolastica n. 22 Istituto Comprensivo “Val di 

Vara”– SPIC80200X;  b) la conseguente individuazione dell’Istituzione Scolastica n. 19 – 

Istituto Comprensivo “Riccò del Golfo” – SPIC81300A come Scuola Polo per la formazione del 

personale scolastico nel citato Ambito;  

 

CONSIDERATA la Nota USR Liguria, prot. n. 1991 del 27/02/2017, con cui venivano recepite: 

a) la rinuncia a svolgere il ruolo di Scuola Polo per la formazione del personale scolastico 

nell’Ambito 4 (Genova) da parte del Liceo “Marconi Delpino” di Chiavari - GEPS07000A; b) la 

conseguente individuazione dell’Istituto Comprensivo “Santa Margherita Ligure” - GEIC80600L 

come Scuola Polo per la formazione del personale scolastico nel citato Ambito, in relazione a 

quanto verbalizzato nella Riunione di Ambito 4 ed espresso nella comunicazione inoltrata a 

questo Ufficio dalla Presidenza della Rete di suddetto Ambito, con Nota prot. n. 2814/C14 del 

22.02. 2017;  

 

CONSIDERATA la Nota USR Liguria, prot. n. 2679 del 16/03/2017, con cui venivano recepite: 

a) la rinuncia a svolgere il ruolo di Scuola Polo per la formazione del personale scolastico 

nell’Ambito 7 (Imperia)  da parte dell’Istituto Comprensivo “Sanremo Centro Ponente” 

IMIC814003; b) la conseguente individuazione dell’Istituto Comprensivo “Sanremo Levante” - 

IMIC81700E come Scuola Polo per la formazione del personale scolastico nel citato Ambito, in 

relazione a quanto verbalizzato nella Riunione di Ambito 7 ed espresso nella comunicazione 

inoltrata a questo Ufficio, con Nota prot. n. 877/C23 del 01/03/2017;  
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Individua 

 

 

le Scuole Polo per la formazione del personale docente e del personale ATA nei 10 Ambiti 

territoriali della Liguria per il triennio 2016-2019, secondo l’elenco di seguito riportato: 

 

 

 

AMBITI SCUOLA POLO Codice 

meccanografico   

Indirizzo mail 

n. 1 – Genova Istituto 

Comprensivo Pegli  

GEIC85000P geic85000p@istruzione.it 

n. 2 – Genova Istituto Nautico 

San Giorgio 

GETH020002 geth020002@istruzione.it 

n. 3 - Genova Istituto 

Comprensivo 

Valtrebbia 

GEIC81500B geic81500b@istruzione.it 

n. 4 – Genova Istituto 

Comprensivo 

Santa Margherita 

Ligure 

GEIC80600L geic80600l@istruzione.it 

n. 5 – Savona  Liceo Calasanzio di 

Carcare 

SVPC030001 svpc030001@istruzione.it 

n. 6 – Savona  Istituto 

Comprensivo 

Albenga 1 

SVIC82200G svic82200g@istruzione.it 

n. 7 – Imperia Istituto 

Comprensivo 

Sanremo Levante 

IMIC81700E imic81700e@istruzione.it 

n. 8 – Imperia IIS Ruffini IMIS006008 imis006008@istruzione.it 

n. 9 – La Spezia Istituto 

Comprensivo n. 19 

Riccò del Golfo 

SPIC81300A spic81300a@istruzione.it 

n. 10 – La Spezia Istituto 

Comprensivo n. 13 

Sarzana  

SPIC822005 spic822005@istruzione.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Loris Azhar Perotti 

 

 

 


