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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia e, in particolare, la Missione 

4C1.1 - Riforma 1.4, relativa alla Riforma del Sistema di orientamento, nell’ambito della quale è 

previsto l’ampliamento della sperimentazione dei licei e degli istituti tecnici quadriennali;  

CONSIDERATO che i percorsi di istruzione professionale di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 

2017, n. 61, andranno a regime nell’anno scolastico 2022/2023;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 3 dicembre 2021, n. 344, finalizzato ad attuare un 

Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di 

istruzione secondaria di secondo grado; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 2451 del 07/12/2021, con cui è stato emanato l’Avviso pubblico 

“Piano nazionale di innovazione ordinamentale per l’ampliamento e l’adeguamento della 

sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado agli Obiettivi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #NextGenerationItalia”; 

VISTA la Nota AOODPIT n. 1888 del 07/12/2021, recante “Trasmissione Avviso pubblico relativo 

all’ampliamento e all’adeguamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione 

secondaria di secondo - Decreto Dipartimentale 7 dicembre 2021, n. 2451”; 

CONSIDERATE le proposte progettuali pervenute a questo Ufficio nei termini stabiliti dal D.D. n. 

2451 del 07/12/2021, art. 4; 

VISTO il DDG USR Liguria prot. n. 5 del 05/01/22 relativo alla costituzione - presso l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Liguria - della Commissione tecnica territoriale, con funzioni valutative 

delle proposte progettuali presentate dalle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, in risposta 

all’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 2451 del 07/12/2021; 

VISTE le sedute della Commissione tecnica territoriale in data 12 gennaio e 18 gennaio 2022; 

CONSIDERATI i verbali relativi alle adunanze della suddetta Commissione; 

PRESO ATTO degli esiti delle operazioni di valutazione collegiale delle proposte acquisite 

 

DISPONE 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


 

 

Art. 1) 

È approvata la graduatoria regionale dei progetti di innovazione metodologico-didattica, finalizzati 

alla realizzazione dei percorsi quadriennali, di cui all’art. 1 del D.D. n. 2451 del 07/12/2021, come 

di seguito rappresentato:  

 

Denominazione 

Istituzione 

Scolastica 

Codice 

Meccanografico 

Provincia Indirizzo di studi 

oggetto della 

richiesta 

Tipologia Punteggio  

Liceo Statale 

“G. Mazzini”  

SPPM01000D La Spezia  Liceo delle Scienze 

Umane opzione 

Economico Sociale  

Nuova 

attivazione 

84 

IIS “Capellini 

Sauro” 

SPIS00600B La Spezia Liceo Scientifico 

opzione delle 

Scienze applicate 

Nuova 

attivazione 

81,50 

Polo 

Tecnologico 

Imperiese 

IMIS002001 Imperia Istituto Tecnico 

Informatica e 

Telecomunicazioni 

art. Telecomunicaz. 

Nuova 

attivazione 

81 

IIS “G. Ruffini” IMIS006008 Imperia Tecnico Costruzioni 

Ambiente Territorio 

Nuova 

attivazione 

79,50 

IIS “Cardarelli” SPIS002004 La Spezia Tecnico  Costruzioni 

Ambiente Territorio 

Nuova 

attivazione 

78,75 

Istituto Paritario 

“Santa Maria ad 

Nives” 

GEPS6L5006 Genova Liceo Scientifico Nuova 

attivazione 

71,50 

IIS “G. 

Marconi” 

IMIS00800X Imperia Professionale 

Manutenzione e 

Assistenza Tecnica 

Nuova 

attivazione 

66,25 

 

Art. 2) 

I percorsi quadriennali, relativi a progetti di innovazione metodologico-didattica riferiti agli indirizzi 

di Liceo e di Istituto Tecnico, previa adozione dei provvedimenti ministeriali di competenza, saranno 

avviati a partire dall’anno scolastico 2022-2023. 

Art. 3) 

I percorsi quadriennali, relativi a progetti di innovazione metodologico-didattica riferiti all’indirizzo 

di Istituto Professionale, previa adozione dei provvedimenti ministeriali di competenza, saranno 

avviati a partire dall’anno scolastico 2023-2024. 

IL DIRETTORE GENERALE 

ETTORE ACERRA 
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