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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017 recante il Bando del Corso – concorso nazionale per titoli 
ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 
VISTO che la prova preselettiva del Concorso si svolgerà su tutto il territorio nazionale il 23 luglio 
2018 alle ore 10,00; 
CONSIDERATO l'elenco regionale delle sedi della prova preselettiva - con la loro esatta 
ubicazione -  individuate da questo Ufficio;  
VISTA la Nota MIUR / DGPER prot. n. 27719 del 13/06/2018, con cui sono state fornite agli Uffici 
Scolastici Regionali le indicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva del  Corso-
concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le 
Istituzioni scolastiche statali, di cui al citato D.D.G n. 1259/2017;   
VISTO il proprio Decreto n. 961  del 22/06/2018, con cui si è provveduto alla nomina dei Presidenti 
dei Comitati di Vigilanza nelle sedi scolastiche individuate, per assicurare la gestione 
amministrativa della prova preselettiva; 
RAVVISATA la necessità di sostituire nell’elenco delle sedi della prova preselettiva il Liceo 
Scientifico “O. Grassi” di Savona e di integrare pertanto il predetto elenco con altra Istituzione 
scolastica, dotata di postazioni con i requisiti previsti; 
ACCERTATA la presenza di aule informatizzate con i suddetti requisiti presso l’IIS MONTALE di 
Genova;   
ACQUISITA la disponibilità del Dirigente scolastico dell’IIS MONTALE;   

 

DECRETA 

Art. 1 - Sono nominati Presidenti dei Comitati di Vigilanza per la prova preselettiva,  istituiti presso 
le sedi delle Istituzioni scolastiche di appartenenza: 

  
1. Dirigente scolastico Luca BARBERIS  - IIS FIRPO BUONARROTI, Genova; 
2. Dirigente scolastico Michele MARINI - IIS GASTALDI ABBA, Genova; 
3. Dirigente scolastico Alessandro RIVELLA - IIS MAJORANA GIORGI, Genova; 
4. Dirigente scolastico Angela PASTORINO – ITTL NAUTICO SAN GIORGIO, Genova; 
5. Dirigente scolastico GIOVANNI VALLEBONA  - IIS MONTALE, Genova; 
6. Dirigente scolastico Paolo AURICCHIA – IIS RUFFINI, Imperia; 
7. Dirigente scolastico Chiara Francesca MURGIA – IIS CAPELLINI SAURO, La Spezia; 
8. Dirigente Ivana MANDRACCIA – IIS FALCONE, Loano (SV);  
9. Dirigente scolastico Alessandro GOZZI - IIS FERRARIS PANCALDO, Savona; 
10. Dirigente scolastico Maria Laura TASSO - IIS BOSELLI ALBERTI, Savona.  
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Art. 2 - I Presidenti dei Comitati di Vigilanza, a loro volta, provvederanno alla nomina, con 
specifico atto formale,  dei componenti i Comitati di Vigilanza, tenendo conto che nelle singole aule 
deve essere prevista la presenza di almeno due unità di Personale (escluso il referente informatico), 
in servizio presso l’Istituzione scolastica stessa. 
I presidenti dei Comitati trasmetteranno a questo Ufficio i detti atti appena formalizzati. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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