
 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Direzione Generale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  l’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

VISTO  il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 e l'annessa tabella di ripartizione dei posti, che 

assegna all'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria un contingente pari a n. 20 posti senza oneri 

di sostituzione, a valere sul contingente regionale dell’organico di potenziamento; 

 

VISTA  la nota MI prot. n. prot. 22890 del 13 aprile 2022 che, alla lettera D) “Progetti nazionali e di rete”, 

prevede la possibilità per gli Uffici scolastici regionali di confermare o individuare nuovamente i 

docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali, ai sensi del citato art. 1, comma 65, legge 

107/2015; 

 

VISTA la nota USR Liguria, prot. n. 5726 del 13/06/22, diretta all’acquisizione della disponibilità alla 

conferma per l’a.s. 2022/2023 da parte dei docenti attualmente in posizione di utilizzazione; 

 

PRESO ATTO  delle manifestazioni di interesse alla riconferma rese da parte dei docenti già collocati 

in posizione di comando presso l’USR per la Liguria su Progetti Nazionali;   

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 899 del 24 giugno 2022 con il quale sono confermati  i docenti già utilizzati 

presso l’USR per la Liguria; 

 

VISTO  il proprio avviso prot. n. 982  del 01 luglio 2022 con il quale si definisce la procedura di selezione 

di n. 2 (due) unità di personale docente da collocare in posizione di comando per l’a.s. 2022/23 su  

Progetti Nazionali; 

 

VISTE  le domande regolarmente presentate dai docenti interessati e  regolarmente pervenute entro i termini, 

agli atti dell’Ufficio; 

 

VISTO  il proprio decreto, prot. n. 1105 del 19/07/2022, con il quale è stata costituita la Commissione 

d’esame per il conferimento di n. 2 posti da assegnare, per l’a.s. 2022/23, presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria, al personale Docente; 

 

VISTI i verbali della Commissione di valutazione, conservati agli atti; 

 

DISPONE 

 

Ai fini  del   perseguimento degli  obiettivi   formativi    prioritari    di   cui all’art. 1, comma 7, della Legge  n. 

107/2015 e per l’attuazione dei progetti nazionali di cui alla lettera D) della circolare ministeriale 13 aprile 

2022 citata,  i sotto nominati docenti:  

 

- Alessandra Vano, docente di scuola sec. di II grado, cl. A010 titolare presso IIS G.Caboto Chiavari – Ge   

- Claudia Pompei, docente di scuola sec. di I grado, cl. A060 titolare presso l’I.C. Chiavari 2  – Ge -               

 

sono utilizzati presso questo Ufficio Scolastico Regionale, sede di Genova,  per l’anno scolastico 2022/23. 

 

 

  Il Direttore Generale 

    Antimo Ponticiello 
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