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Genova, data segnatura 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 207 dell’8 aprile 2015 contenente il Riparto dei posti da ricoprire con 

incarichi dirigenziali di seconda fascia ai sensi dell’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
VISTO l’avviso prot. n. 5556 del 23.07.2020, pubblicato per il conferimento di un incarico dirigenziale 
ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001, relativamente all’Ufficio V (“Ambito 
territoriale di Imperia. Gestione risorse finanziarie e strumentali”) dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Liguria; 

 
RITENUTO di dover costituire apposita commissione per la valutazione comparativa dei curricula 
prodotti nei termini dagli aspiranti agli incarichi dirigenziali di seconda fascia del suddetto Ufficio V 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
 

DECRETA 
 

 È istituita presso l’USR per la Liguria la commissione deputata all’esame delle manifestazioni di 
disponibilità relativamente alla procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale di seconda 
fascia ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001, di cui all’avviso prot. n. n. 5556 del 
23.07.2020, per un posto di livello dirigenziale presso l’Ufficio V (“Ambito territoriale di Imperia. 
Gestione risorse finanziarie e strumentali”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
 
La citata commissione è composta nel seguente modo: 
 

- Dott. Ettore Acerra – Direttore Generale dell’USR Liguria – Presidente; 

  - Dott. Loris Azhar Perotti – Dirigente di II fascia dell’USR Liguria – Componente; 

  - Dott. Roberto Peccenini – Dirigente Tecnico presso dell’USR Liguria – Componente; 
  - Sig.ra Paola Poggi USR Liguria – Segretario. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
- Al dott. Loris Azhar Perotti – sede 
- Al dott. Roberto Peccenini – sede 
- Alla sig.ra Paola Poggi – sede 
- Al sito 
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