
 

 

 

 

 
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 DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modificazioni, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni; 
 
VISTO il D.D.G. AOODGPER 1259 23.11.2017 pubblicato sulla G.U. - 4a serie speciale - 
n.90 del 24.11.2017, con il quale IL Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ha indetto il corso-concorso nazionale, per esami e titoli finalizzato al reclutamento di 
dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 
 
VISTO il D.D.G. 1595 del 21.08.2019 con il quale sono state assegnate le sedi regionali di 
destinazione ai vincitori del concorso nazionale di cui sopra; 
 
VISTO l’elenco delle sedi rimaste vacanti e disponibili nella regione Liguria dopo le nomine 
in ruolo dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2019-2020; 
 
VISTO il provvedimento di affido prot. n.9074 del 27.08.2019 dell’incarico di presidenza al 
Dott. Peri Silvio sull’I.C. di Millesimo (SV); 
 
VISTO il D.D.G. prot. n. 9310 del 30.08.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
aggiuntivi di reggenza ai Dirigenti scolastici della Liguria, a.s. 2019/2020 per l’a.s. 2019-
2020; 
 
 VISTA la nota prot. n. 9052 del 26.08.2019, con la quale quest’Ufficio ha segnalato al 
Ministero le rinunce dei candidati assegnati alla regione Liguria;  
 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. 39102 del 30.08.2019 di ulteriore assegnazione ai ruoli 
regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 
23/11/2019;  
 
VISTA il proprio Avviso prot. n. 9309 del 30.08.2019, con il quale sono state rese note le 
modalità di acquisizione delle preferenze da parte dei due candidati sulla base del 
contingente di posti rimasti vacanti e disponibili in Liguria dopo le immissioni in ruolo dei 
vincitori avvenute con decreto prot. n. 1595 del 21.08.2019;  
 
CONSIDERATO che i due candidati hanno compilato il modulo per l’indicazione di 
preferenza delle sedi di destinazione; 
 
VISTO il D.D.G. prot. n. 1683 del 03.09.2019 con le quali sono state assegnate le sedi 
regionali di destinazione ai due vincitori assegnati alla regione Liguria dopo le rinunce; 
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CONSIDERATO che il posto di Direttore generale dell’Ufficio Scolastico per la Liguria è ad 
oggi vacante; 
PRESO ATTO della Nota MIUR prot. n. 1599 del 08/08/2019 nella quale è specificato che 
fino alla registrazione dell’incarico del nuovo Direttore generale dell’USR per la Liguria gli 
incarichi e i contratti relativi alla procedura di assunzione dei vincitori del concorso per 
Dirigenti scolastici saranno sottoscritti dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e formazione 

 
DISPONE 

 
la revoca dell’incarico di presidenza del dott. Peri Silvio sull’I.C. di Millesimo (SV) 
affidatogli con provvedimento prot. n. 9074 del 27.08.2019  e dell’incarico aggiuntivo di 
reggenza della dott.ssa Pramaggiore Beatrice sull’I.C. Littardi di Imperia affidatole con  
D.D.G. prot. n. 9310 del 30.08.2019 avrà effetto dal 5 settembre 2019.  
 
 
 
 

p. Il Direttore Generale 
                       Il Capo Dipartimento 

dott.ssa Carmela Palumbo 
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