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                                                                                           Genova, data segnatura 

 

                                                            Il Direttore Generale 
 

VISTO il D.DRLI n° 827 del 07.06.2018 con il quale le Istituzioni Scolastiche della Regione 
Liguria sono state suddivise, a decorrere dal 01.09.2018, in tre fasce, ai fini del calcolo della 
retribuzione di posizione e di risultato spettanti ai Dirigenti Scolastici; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
TENUTO CONTO della richiesta inoltrata dal dirigente scolastico dell’I.P.S.I.A. “Gaslini-Meucci” 
di Genova, assunta a protocollo con n. 5849 del 12.06.2018, di verifica del punteggio attribuito 
all’Istituzione Scolastica di titolarità; 
VERIFICATO che per errore materiale non sono stati attribuiti 2 punti per nuovi indirizzi di 
studio e 3 punti per l’attivazione del corso serale dell’I.P.S.I.A. “Gaslini-Meucci di Genova; 
VERIFICATO che per errore materiale non sono stati attribuiti 3 punti per le succursali nel 
comune all’I.P.S.S.A.R Bergese di Genova e 5 punti relativi al criterio “Responsabilità” all’I.C. 
Val Nervia – Camporosso (IM); 
RITENUTO di dover procedere alla rettifica dell’elenco delle fasce per le I.S.A della Liguria 
tenendo conto della seguente ripartizione percentuale: 20% in 1° fascia, 60% in 2° fascia e 
20% in 3° fascia con l’inclusione dell’I.P.S.S.A.R. Bergese di Genova nella prima fascia, la 
conferma dell’I.P.S.I.A. “Gaslini-Meucci di Genova in seconda fascia, dell’I.C. Val Nervia – 
Camporosso in prima fascia, e il conseguente declassamento dell’Istituto Comprensivo di 
“Sanremo Centro Levante” nella seconda fascia; 

 
Decreta 

 
A decorrere dal 1.9.2018, ai fini del calcolo della retribuzione di posizione e di risultato spettanti 
ai Dirigenti Scolastici, le seguenti Istituzioni Scolastiche sono suddivise così come di seguito 
indicato: 
 

PROVINCIA DI GENOVA SEDE FASCIA PUNTI 

I.P.S.S.A.R. Bergese Genova 1 69 

I.P.S.I.A. Gaslini-Meucci  Genova 2 62 

 
 

PROVINCIA DI IMPERIA SEDE FASCIA PUNTI 

I.C. Val Nervia – Camporosso Camporosso 1 72 

I.C. Sanremo Centro Levante Sanremo 2 67 

 
 
             Il presente provvedimento integra e sostituisce, limitatamente alla collocazione delle suddette 
             I.S.A., il  precedente D.DRLI n° 827  del 07.06.2018. 
 
 
                                                                                                        Il Direttore Generale 
                                                                                                         Ernesto Pellecchia 
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