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Genova, 10 novembre 2017 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il DPCM  11/02/2014, n. 98, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, in particolare l’art. 8 – Uffici scolastici regionali; 

 

VISTO il DM  18/12/2014, n. 915, che regolamenta le funzioni e l’organizzazione dell’Ufficio 

scolastico regionale per la Liguria; 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la Direttiva Generale del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sull'azione 

amministrativa e la Gestione Anno 2017 (prot. n.3 del 20/03/2017); 

 

RAVVISATA la necessità  di prevedere, in relazione a specifiche aree di azione,  la costituzione di 

appositi Gruppi di coordinamento regionale, composti da personale in servizio presso questo 

Ufficio scolastico regionale, nonché da  Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche della 

regione  Liguria,  con l’obiettivo di  rafforzare ulteriormente   e di  meglio calibrare le azioni  da 

parte di questo USR,   in aderenza alle  linee prioritarie di intervento definite dal  MIUR in ambito 

scolastico, di cui alla su richiamata Direttiva Generale sull'azione amministrativa e la Gestione 

Anno 2017, nell’intento di assicurare alle attività poste in essere la massima efficacia e rispondenza 

alle obiettive esigenze del sistema scolastico delle regione Liguria; 

 

TENUTO CONTO  delle manifestazioni di interesse e delle competenze dichiarate dai Dirigenti 

Scolastici a cui è stata chiesta la disponibilità con la propria nota prot. n°  9910 del 02-10-2017; 

 

DECRETA 

 

1. Per quanto in premessa, è costituito il  Gruppo di  coordinamento regionale in materia di 

“INNOVAZIONE DIGITALE”,  composto come segue: 

 

Ø Ernesto Pellecchia  - Direttore Generale  

 

Ø Aureliano Deraggi   - Dirigente Ufficio III 

 

Ø Clelia Magnolini   - Dirigente tecnico  

 

Ø Raffaella Gregori  - Docente utilizzato  

 

Ø Gerolamo Novaro   - Docente utilizzato  

  

Ø Marzio Angiolani  - Dirigente scolastico I.C. Nervi 
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Ø Simonetta Barile  - Dirigente scolastico Liceo G. Bruno (Albenga) 

 

Ø Stefania Camaiora  - Dirigente scolastico I.C. Lerici 

 

Ø Genzianella Foresti  - Dirigente scolastico I. C. Voltri 2 

 

Ø Roberto Stasi   - Dirigente scolastico CPIA La Spezia 

 

  

 

2. Il detto  Gruppo di  coordinamento ha  il compito di promuovere, sviluppare, coordinare e 

monitorare gli interventi sulle linee di azione rientranti nell’ambito tematico assegnato, a supporto 

della progettazione e dell’attività delle Istituzioni  Scolastiche autonome. 

 

3. Per la partecipazione ai lavori del Gruppo  di coordinamento non spetta alcuna indennità  o 

compenso comunque denominato, fatta eccezione per le spese di missione, se previste.   

 

IL DIRETTORE GENERALE   

   Ernesto Pellecchia    
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