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Genova, data segnatura 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.L. del 30 aprile 2021 n. 56; 

CONSIDERATA   la necessità di garantire l’accesso al pubblico agli uffici; 

 

DISPONE 

 

a decorrere dal 19/09/2022, e sino a diverso avviso, o diversa altra data stabilita da eventuali successivi atti o 

norme, gli uffici dell’USR Liguria e dell’Ambito territoriale di Genova, siti in Via Bertora (cancello) 

prevedono l’apertura fisica della sede con il seguente orario: 

UFFICIO PERSONALE ATA 

lunedì, mercoledì, giovedì, dalle 10,00 alle 12,00 previo appuntamento telefonico e mercoledì ore 14,30 – 

16,00 o su   angelo.daniello5@istruzione.it 

UFFICIO PENSIONI RISCATTI  

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico (0108331296); 

mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 ovvero su:  maria.federici2@posta.istruzione.it 

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico (0108331263); 

mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 ovvero su:  mariateresa.volpi.ge@istruzione.it 

UFFICIO RECLUTAMENTO INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO 

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00  previo appuntamento telefonico (0108331293/236) e 

mercoledì dalle 14,30 alle 16, 00 o su: maria.passamonti.ge@istruzione.it ,  

tiziana.carbone.941@posta.istruzione.it 

UFFICIO DIPLOMI  

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico (0108331299); 

mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 ovvero su: sabrina.vallino@posta.istruzione.it  

UFFICIO EQUIPOLLENZE 

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico (0108331237), 

mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 ovvero su: lauramaria.ferrari@istruzione.it  
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UFFICIO ISTRUZIONE ADULTI  

martedì ,mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 previo appuntamento telefonico (0108331313), 

mercoledì dalle 14,30 alle 16,00 o  su:   gisella.merenda@posta.istruzione.it  

UFFICIO SCUOLE NON STATALI, ESAMI DI STATO 

lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 previo  appuntamento telefonico (01083331233) e 

mercoledì ore 14,30 – 16,00 o su: dominga.dalessandro@posta.istruzione.it  ,  michela.canfora@istruzione.it   

 

Tutte le attività di consulenza continueranno ad essere svolte in modalità telefonica, dal lunedì al venerdì dalle 

10,00 alle 12,00, o via email, utilizzando gli indirizzi già segnalati 

Le consulenze e gli appuntamenti per esigenze diverse da quelle indicate, potranno essere richiesti agli indirizzi 

consultabili sul sito https://www.istruzioneliguria.it/ambiti-territoriali  oppure all’indirizzo istituzionale  

usp.ge@istruzione.it . 

 

Il Dirigente 

     Alessandro Clavarino 

 

• Al Ministero dell’Istruzione – Roma 

• Al personale dell’Ambito Territoriale di Genova 

• All’USR per la Liguria – Genova 

 
 

Dirigente: Alessandro Clavarino e-mail: alessandro.clavarino@istruzione.it  
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