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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
Uff icio II 

Servizio per i Dirigenti Scolastici 
Prot.n°2680/C2                  Genova, 30.6.2009 

- Ai Dirigenti degli U.S.P. della Liguria  - Loro Sedi 
 
- Al M. I. U. R. - Dipartimento per l ’Istruzione 
  D.G. per i l  Personale Scolastico - Uff icio II - ROMA  
 
- Ai Dirigenti Scolastici  
  delle Istituzioni Scolastiche della Liguria - Loro Sedi 
 
- Alle Direzioni Regionali                           - Loro Sedi 
 
- Alle OO. SS. del Comparto Scuola         - Loro Sedi  

 
Oggetto: Posti  dir igenzial i  vacanti  per interregional i tà in Liguria dal 1/9/2009,  per i l   
             conferimento incarichi ai  dir igenti  scolast ici  idonei del le procedure concorsual i   
             ordinario e r iservati.   
 
 Come previsto dal le norme,  si rende noto l ’  elenco dei posti  dir igenzial i  vacanti  o 
disponibi l i  dal l ’anno scolast ico 2009/2010 in Liguria -dopo le conferme degl i  incarichi 
r icopert i ,  le assegnazione di al tro incarico per r istrutturazione e r iorganizzazione del l ’uff icio 
dir igenziale, i  mutamenti  di  incarico per mobil i tà professionale e interregionale- ai sensi del le 
note ministerial i  prot.n°AOODGPER. 5388 del  17.4.2009 e n°AOODGPER.9602 del 26.6.2009: 
per l ’eventuale conferimento di 11 (undici) nomine esclusivamente per i l  Settore Formativo 
di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, elevabi l i  di  una unità in caso di conseguimento 
di   mobil i tà interregionale dal la Liguria al la Pugl ia di un dir igente scolast ico: 
 

Provincia di Genova   
Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado (5 vacanti + 6 disponibil i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ist i tuzione Scolast ica Denominazione Sede Codice mecc. 
1. I .C. Ge-Centro Stor ico   Genova GEIC80700C 
2. I .C. Ge-Oregina Genova GEIC811004 
3. D.D. Ge-S.P.d’Arena 1°        Genova GEEE06500E 
4. I .C. Serra Riccò                   Serra R. GEIC804001 
5. I .C. Ge-S. Fruttuoso Genova GEIC808008 
6. I .C. Val l i  e Carasco Carasco GEIC80500R 
7. I .C. Ge-Lagaccio Genova GEIC82600T 
8. I .C. Cicagna Cicagna GEIC84300G 
9.  D.D. Ge-S.M.d’Albaro Genova GEEE131008 
10. I .C. Ge-Cornigl iano Genova GEIC83600C 
11. I .C. Ge-Quezzi Genova GEIC833001 



 2 

Provincia di Imperia   
Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado  (2 vacanti) 

 Ist i tuzione Scolast ica Denominazione Sede Codice mecc. 
12.  D.D. 2° Circolo Vent imigl ia IMEE021008 
13.   I .C. Boine Imper ia IMIC80900G 

 
Provincia di Savona 

Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado (4 vacanti) 
 Ist i tuzione Scolast ica Denominazione Sede Codice mecc. 

14.  D.D. Savona - Fornaci Savona SVEE003008 
15.  I .C. Spotorno           Spotorno  SVIC804002 
16.    I .C. Qui l iano Qui l iano SVIC809005 
17.    I .C. Val Varatel la Borghetto Santo Spir i to SVIC80700D 

 
Provincia di La Spezia 

Settore formativo scuola primaria e secondaria di 1° grado (2 vacanti) 
 Ist i tuzione Scolast ica Denominazione Sede Codice mecc. 

18.  D.D. 1° Circolo Sarzana  SPEE01800G 
19.  D.D. 2° Circolo   Sarzana  SPEE01900B 

Si precisa che, per ragioni legate al la mancata disponibi l i tà dei dat i  numerici  concernenti  gl i  
organici  del personale A.T.A. del la scuola, questo U.S.R. non può ancora procedere al la 
attr ibuzione di fascia per la retr ibuzione di posizione e di r isultato al le ist i tuzioni Scolast iche. 

Conseguentemente al l ’esito del le operazioni di  r ipart izione in fasce di complessità del le 
ist i tuzioni scolast iche per l ’a.s. 2009/2010 potrebbe variare l ’attr ibuzione di fascia di ciascuna 
ist i tuzione scolast ica del la regione. 

Per  ul t imo si rende noto che l ’  uff icio comunicherà l ’eventuale variazione (o meno) del 
numero di sedi vacanti  in caso di conseguimento della predetta mobil i tà interregionale.  

 

   Il Direttore Generale 
f i rmato:     Anna Maria Dominici  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


