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Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Ufficio IV 

Servizio per i Dirigenti Scolastici 
Prot.n°8561/1/C20                                   Genova, 29.8.2007 

- Ai Coordinatori degli U.S.P. della Liguria  - Loro Sedi 
- Ai Dirigenti Scolastici  
  delle Istituzioni Scolastiche della Liguria   -  Loro Sedi 
-  Alle OO. SS. Comparto Scuola                 -  Loro Sedi 
-  Alle OO. SS. Dirigenza Area V                 -  Loro Sedi 

 
Oggetto:Posti  dir igenzial i  scolast ici  vacanti  in Liguria dal 1/9/2007.  Integrazione elenco  
             t rasmesso con nota n°8561/C20 del 27.8.2007.Conferma incarichi di  presidenza   
            (dirett iva n°24 del l ’8.3.07 e N.M.n°15454 del 30.7.07). 
 
   Come previsto dal l ’art .11/4°c. del C.C.N.L. relat ivo al personale del l ’area V del la Dir igenza 
per i l  quadriennio normativo 2002-2005, sottoscri t to in data 11.4.2006,  si  rende noto l ’elenco 
dei posti  dir igenzial i  vacanti  dal 1.9.2007 in Liguria (dopo l ’assegnazione del l ’ ist i tuzione 
scolast ica effettuata in data 29.8.2007 ai dest inatari  di  proposta di contratto individuale di 
lavoro a tempo indeterminato, individuati  tal i  in quanto vincitor i  inclusi nel la graduatoria 
generale di merito del settore formativo “scuola primaria e secondaria di 1°grado” o nel la 
graduatoria generale di merito del settore formativo “ ist i tut i  secondari  superiori”,  entrambe 
approvate con D.D.G.n°3640/C2 del 28.9.2007 e in quanto inclusi nel l ’al iquota del 10%  del le 
graduatorie general i  di  merito del concorso ordinario approvate D.D.G.n°1853/C2 del 5.5.2007) 
ai f ini  del la conferma ai sensi del la dirett iva n°24 del l ’8 marzo 2007, degl i  incarichi di  
presidenza,avuto r iguardo al la precedenza, prevista dal la N.M. prot.n°AOODG P ER 15454 
del 30 lugl io 2007, per i  docenti  incaricat i  del la presidenza -r isultat i  idonei (nel corso 
concorso r iservato indetto con D.M. 3 ottobre 2006 o in quel lo ordinario indetto con D.D.G. 
22.11.2004- che non abbiano potuto conseguire la nomina per mancanza di posti  vacanti  e 
disponibi l i  e siano inclusi nel le graduatorie per la conferma del l ’ incarico per l ’anno 
scolast ico 2007/2008: 
 
Provincia di Genova - Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado  
Ist i tuzione  
Scolast ica 

Denominazione Sede Codice mecc.  Fascia retr ibut iva  
anno scol.  2005-06  

1.    D. D. Ge-Lagaccio Genova GEEE00700E 2 
2.   D. D. Ge-S.P.d’Arena 2° Genova GEEE06600A 2 
3.   D. D. Ge-Tegl ia Genova GEEE070002 2 
4.   D. D. Chiavar i   1°  Chiavar i  GEEE109003 2 
5.   I .  C. Busal la Busal la GEIC81900P 2 
6.   I .  C. Fabr iz io De André Casarza Ligure GEIC810008 2 
7.   I .  C. Val d ’Aveto Rezzoagl io GEIC80500R  2 
8.   S.M.S. Assarott i  – Quasimodo Genova GEMM14800L  2 
9.   S.M.S. Lavagna-Cogorno Lavagna GEMM158007  2 
10.  S.M.S. Descalzo Sestr i  Levante GEMM13300V 3 
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Provincia di Imperia - Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado  
Ist i tuzione Scolast icaDenominazione Sede Codice mecc. Fascia retr . .2005-06 
1.     D. D. XXmigl ia 2°Circolo Vent imigl ia IMEE021008  2 
Provincia di Imperia - Settore formativo scuola secondaria superiore 
Ist i tuzione Scolast ica Denominazione Sede Codice mecc.  Fascia retr . .2005-06 
1. I .T .C.P.A.C.L.E. Montale Bordighera IMTD060006 3 
2. I .T .C.G. Colombo Sanremo IMTD010005 2 
3. Ist i tuto d ’Arte Ist i tuto d ’Arte Imper ia IMSD01000Q 3 
4. I . I .S.        I .T .C.G.“Fermi”+ 

I .P.S.T. “Polo” 
Vent imigl ia IMIS001005 2 

5. Liceo Scient i f ico  Aprosio  Vent imigl ia IMPS03000E 3 

 
Provincia di La Spezia - Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado  
Ist i tuzione Sc. Denominazione Sede Cod. mecc. Fascia retr .2005-06 
1.      D. D. Sarzana Sarzana SPEE01800G 2 
2.       I .  C. Amegl ia   Amegl ia SPIC80900P 2 
3.       I .  C.  Arcola Arcola SPIC81000V 2 
4.       I .  C Borghetto V. - Brugnato Borghetto Vara SPIC80300Q 2 
5.       I .C. Ortonovo (Sitonovo)  Ortonovo SPIC81100P  

 
Provincia di Savona -  Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado  
Ist i tuzione Sc. Denominazione Sede Codice mecc. Fascia retr . .2005-06 
1.     D. D. Cairo Montenotte  Cairo Montenotte SVEE018002 2 
2.     D. D. Cer iale  Cer iale SVEE02100T 2 
3.     D. D. Vado Ligure  Vado Ligure SVEE02800L 2 
4.    S.M.S. Mazzini  – Ramella Loano SVMM05100L 3 
5.    S.M.S. Peter l in  Vado Ligure SVMM039002 3 
Provincia di Savona -  Settore formativo scuola secondaria superiore  
Ist i tuzione Sc. Denominazione Sede Codice mecc.  Fascia retr ibut iva  

Anno scol.  2005-06 
1. I .S.S. Giancardi-Gal i le i-Aicardi  Alassio SVIS00700N 2 

 
 I Coordinatori  degl i  Uff ici  Scolast ici  Provincial i , in data 30 agosto 2007, effettuate le 
conferme o, in caso di r iduzione di post i  vacanti  e disponibi l i  r ispetto al numero degl i  aspiranti  
al la conferma, l ’assegnazione ad altra scuola o isti tuto del settore formativo di appartenenza (o, 
in caso di necessità e con dichiarata  disponibi l i tà del l ’ interessato, diverso) nel terr i tor io di 
competenza, comunicheranno lo stesso giorno al lo scrivente Uff icio l ’elenco degl i  aspiranti  
ancora privi  di  incarico di presidenza e del le sedi dir igenzial i  scolast iche residue. 

L’Uff icio Scolast ico Regionale  conferma  che provvederà, in data 31 agosto 2007, al la 
assegnazione degl i  incarichi di  presidenza, agl i  aspiranti  inclusi nei predett i  elenchi 
provincial i ,  nei residui ist i tut i  (del medesimo settore o altro) in altra provincia del la regione. 

       
                       Il Dirigente  

 f i rmato:  Ambrogio Delfino 


