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Ministero dell’ Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 

Via Assarotti, 38  - 16122 Genova 

Tel. 010 83311 – fax 010 8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it 

 

         Ai Presidenti delle Commissioni 
di esame di Stato della Liguria per il tramite dei  

Dirigenti scolastici delle sedi d’esame 
e p.c. 

Ai Dirigenti tecnici 
Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 

All’Ufficio Esami di Stato 
 

 

 

Oggetto: Piano Regionale di Assistenza e Vigilanza ispettiva per gli Esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019-2020 

 

 

 Per garantire la dovuta assistenza e vigilanza sullo svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per il corrente anno 

scolastico, sono stati individuati i sotto indicati Dirigenti tecnici, cui sono state affidate, in 

particolare, le competenze  territoriali riportate accanto a ciascun nominativo: 

  

Roberto 

Peccenini 

Dirigente 

tecnico  

Coordinamento del 

nucleo tecnico 

regionale  

Assistenza alle 

Commissioni e 

vigilanza sulle province 

di Genova, Ambiti 1, 2 

e 3, Imperia  e Savona 

telefono 010/8331245 

cellulare 337 1478264  

e-mail: 

roberto.peccenini1@istruzione.it 

Giacomo 

Giustolisi 

Dirigente 

tecnico in 

quiescenza 

Assistenza alle 

Commissioni e 

vigilanza sulle Province 

di Genova, Ambito 4, e 

della Spezia 

telefono cellulare 3470466201 

e-

mail:giacomo.giustolisi1@istruzione.it 

 

     

 

 Ai Dirigenti tecnici, che costituiscono il nucleo regionale di supporto all’esame di Stato 

conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, si affianca, per le commissioni a 

indirizzo Esabac, un Dirigente scolastico in posizione di comando ai sensi della legge 448/98, il 

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
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dott. Benedetto Maffezzini  (e-mail benedetto.maffezzini@istruzione.it), referente regionale per la 

sperimentazione ESABAC, e n. 6 unità di personale amministrativo, di cui 2 presso la sede 

dell’Ufficio Scolastico Regionale (che coincide con quella dell’Ambito territoriale di Genova) e 4 

nei restanti ambiti territoriali della regione. 

 

  

Ufficio scolastico 

Regionale per la 

Liguria 

Belgrano Caterina caterina.belgrano1@istruzione.it 
 
 

010 8331232 

lun. – merc. - 

ven. 7.30 - 15.00 

A.T. Genova Di Salvo Valentina 

 

valentina.disalvo@istruzione.it 

 

010 8331233 

lun. -.merc. – 

ven. 7.30 - 15.00 

A.T. Imperia Musacchi Cristina cristina.musacchi.im@istruzione.it  0183273361-2 

lun. – merc. – 

ven. 8.00 - 14.00; 

mar. – gio. 8.00-

17.00 

A.T. La Spezia Manfredi Anna 

Grillo Francesca 

anna.manfredi25@istruzione.it 

francesca.grillo.sp@istruzione.it 

0187 255140 

0187 255124 

mar. - mer. - ven. 

7.30 -13-30 

A.T. Savona Marziano Enza vincenzina.marziano.212@istruzione

.it  

019 8429033 

mar. 8.00 - 17.00 

mer. – ven. 8.00 - 

14.00 

 

 Si allega alla presente lo schema della relazione che, ai sensi dell’art. 23 comma 6 dell’O.M. 

10/2020, il Presidente potrà inviare all’indirizzo esami.nonstatali@istruzione.it  entro il 30 luglio 

p.v. 

  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Ettore Acerra   
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