
 

 
 

 
 

 
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 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n.107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato 

di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 Piano di azione 

nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione 

e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 

65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di 

istruzione dalla nascita sino a sei anni”; 

 

VISTO  il Decreto Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 22 

dicembre 2017, n.1012 di adozione del Piano di azione pluriennale per 

l’attuazione del sistema integrato “Zerosei” e del relativo piano di riparto 

dei finanziamenti; 

 

VISTA la nota 19 febbraio 2018, prot. 404 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e formazione, che all’articolo 2 invita gli Uffici Scolastici 

Regionali a costituire uno staff interno, al fine di realizzare la necessaria 

integrazione interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato; 

 

VISTO il Decreto U.S.R. per la Liguria n. 527 del 27.3.2018 di istituzione dello 

dello Staff interno ai sensi dell’articolo 2 Forme di governance territoriale 

della nota MIUR 19 febbraio 2018, prot. 404 citata in premessa; 

 

CONSIDERATO che la Dirigente scolastica Maria Anna Burgnich ha già ricoperto 

precedentemente il ruolo di coordinatrice dello Staff interno di cui al 

dispositivo; 

 

RITENUTO che i membri indicati nel dispositivo dispongano delle competenze 

necessarie per l’incarico; 
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DISPONE 

 

1. l’istituzione presso questo Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria dello Staff interno ai 

sensi dell’articolo 2 Forme di governance territoriale della nota MIUR 19 febbraio 2018, 

prot.404 citata in premessa. 

 

2. Lo Staff interno di cui al precedente punto è composto: 

 Maria Anna Burgnich, dirigente  tecnica U.S.R. per la Liguria 

 Alessandro Clavarino, dirigente Ufficio III U.S.R. per la Liguria 

 Maria Teresa Debenedetti, già dirigente tecnica U.S.R. per la Liguria 

 Giovanni Gimelli, dirigente scolastico comandato U.S.R. per la Liguria 

 Giulia Battistini, docente comandata U.S.R. per la Liguria 

 Caterina Belgrano, funzionario U.S.R. per la Liguria 

 Carla Baglietto, docente di scuola dell’infanzia statale, Istituto Comprensivo di Voltri 1 - 

Genova e tutor tirocinio Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di 

Genova 

 Vania Giuliano, docente di scuola dell’infanzia statale, Istituto Comprensivo Valle Stura 

(Genova) 

 Maura Marino, docente di scuola dell’infanzia statale, Istituto Comprensivo di Savona 1 

 Donatella Mezzani, docente comandata U.S.R. per la Liguria 

 Maura Nuovo, docente comandata U.S.R. per la Liguria 

 Emilia Pioppi, docente di scuola dell’infanzia statale, Istituto Comprensivo di Sanremo 

Levante (IM) 

 Roberta Stanganini, docente di scuola dell’infanzia statale, Istituto Comprensivo ISA 13 di 

Sarzana (SP). 

 

3. Lo Staff interno composto come all’art.2 del presente disposto è presieduto dal Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ettore Acerra; in sua assenza è 

delegata a presiedere la Dirigente Tecnica Maria Anna Burgnich, che assume anche il ruolo di 

coordinatrice. 

 

4. Lo Staff oggetto del presente disposto si occuperà di realizzare la necessaria interazione 

interistituzionale con i diversi attori del sistema integrato (Amministrazione scolastica, Regione, 

Enti locali, servizi e istituzioni educative statali, private e paritarie, Università), a favorire la 

diffusione di iniziative che coinvolgono il sistema integrato “zerosei” e a formulare proposte al 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 

 

5. Nessun compenso o gettone è previsto per i Componenti del suddetto organismo. 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Ettore Acerra 
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