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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, con particolare riferimento 

all’art. 1, comma 4; 

VISTA la C.M. n. 31 del 18 aprile 2012; 

VISTO il testo definitivo delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione” e il relativo Regolamento (decreto n. 254 del 16 novembre 2012), 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2013; 

VISTA la nota prot. n. A00DG0S3384 del 18 giugno 2013 del Direttore Generale della Direzione 

Generale per gli Ordinamenti scolastici; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria prot. n. 10780 

del 16 ottobre 2015; 

RAVVISATA la necessità di modificare la composizione dello staff regionale per le misure di 

accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per 

il primo ciclo di istruzione; 

 

DECRETA 

 

la composizione dello staff regionale avente il compito di assicurare il coordinamento delle azioni di supporto 

alle istituzioni scolastiche nell’ambito delle misure di accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni 

nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, che è così composto: 

 

dirigente tecnico      Maria Anna Burgnich – Presidente 

insegnante scuola dell’infanzia   Marilena Abbo (I.C. “Novaro” Imperia) – Componente 

esperta      Maria Teresa Debenedetti - Componente 

insegnante scuola secondaria II gr.  Enrica Dondero (I.I.S. “Majorana Giorgi” GE) – Componente 

esperta      Maria Garlando – Componente 

insegnante scuola secondaria I gr.  Elisabetta Ghezzi (Convitto “Colombo” GE) – Componente 

insegnante scuola primaria   Donatella Mezzani (I.C. S. Stefano Magra) – Componente 

dirigente scolastico    Ivana Ottonello (I.C. Valle Stura) – Componente 

esperto      Livio Virtù – Componente 

dirigente scolastico    Silvana Zanchi (I.C. Savona I) – Componente. 

 

Nessun compenso o gettone è previsto per i Componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso 

delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti. 

   IL DIRETTORE GENERALE 

Rosaria Pagano 

  
               

Ai Componenti – Loro Sedi 

All’Albo 

Al M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici 

Agli Atti 
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