
 

 
 

 

 
 
 

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 Protocollo d'Intesa tra l' USR Liguria ed AICA del 1 agosto 2016; 

VISTO il bando di concorso USR Liguria AICA “Progetti digitali” 2020-2021, trasmesso 

con nota prot. n. 10706 del 18.11.2020, rivolto agli studenti di ogni ordine e grado  

di scuole statali e paritarie della Liguria con la finalità di promuovere percorsi di 
apprendimento innovativi attraverso l’uso delle nuove tecnologie; 

VISTA la nota prot. n. 1072 del 1.02.2021 che posticipa i termini di partecipazione al 

progetto; 

CONSIDERATA la necessità di costituire un’apposita commissione a livello regionale per valutare i 

progetti proposti dalle istituzioni scolastiche in accordo al bando di concorso; 
TENUTO CONTO delle richieste di partecipazione al concorso pervenute dalle scuole liguri entro i 

termini stabiliti dal bando; 

 

DISPONE 
 

 

ART. 1 
E’ costituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Direzione Generale, la Commissione 

di valutazione e selezione dei progetti relativi al concorso AICA “Progetti digitali” per l’anno scolastico 

2020-2021, nel rispetto dei criteri e delle modalità di partecipazione indicati nel Bando e nei suoi allegati.  

 
ART. 2 

La commissione è così composta:  
● Dott. Alessandro Clavarino - Dirigente Ufficio III presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

- Presidente;  

● Dott. Giovanni Gimelli, - Dirigente scolastico comandato (legge 448/98, art.26 c. 8) presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria – Componente;  

● Prof. Tiziana Montemarani - Docente comandato (legge 107, art. 1,  c. 65) presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria – Componente;  

 

Ai componenti la Commissione non spettano compensi o indennità, comunque denominate.  
 

La Commissione è convocata in forma telematica per la valutazione dei progetti pervenuti, con successivo 

invio del link ai singoli componenti, il giorno 
15 aprile 2021 alle ore 9:00 

. 

 
 

 Il Direttore Generale 

 Ettore Acerra 
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