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                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO l’art. 26, comma 8 della legge 23/12/1998 n. 448, che prevede che l’amministrazione 

scolastica centrale e periferica possa avvalersi di dirigenti scolastici e di docenti, per i 
compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica; 

VISTA  l’art. 4, comma 68, della legge 12/11/2011, n. 183, che ha modificato il sopracitato art. 26, 
rideterminando, a decorrere dall’ a.s. 2012/2013, il contingente a disposizione della predetta 
legge n. 448/98 da 500 a 300 unità complessive; 

VISTA la C.M. n. 54 del 22 giugno 2012, con la quale  il M.I.U.R. definisce le modalità di 
assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento  dei compiti connessi con 
l’attuazione dell’autonomia scolastica, nonché la ripartizione del contingente previsto dalla 
L.448/98 tra gli Uffici Scolastici regionali e gli Uffici dell’Amministrazione centrale, con 
l’assegnazione all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria di un contingente di 9 posti; 

CONSIDERATO che a seguito della rideterminazione del contingente di posti da assegnare per 
l’a.s. 2012/2013, sarà sottoposto alla procedura di selezione tutto il personale interessato ad 
ottenere l’assegnazione, indipendentemente dalla data di scadenza del comando, disposto ai 
sensi della previgente normativa; 

VISTO il proprio avviso prot.n. 3713/C2 del 29/6/2012, relativo alla procedura di selezione di n. 9 
unità di personale dirigente scolastico o docente da assegnare, in posizione di collocati fuori 
ruolo presso l’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica;               

VISTO il proprio decreto, prot.n. 3999/C2 del 10 luglio 2012, con il quale è stata costituita la 
Commissione per la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali prodotti dagli 
aspiranti integrata dalla successiva prova-colloquio riservata ai candidati che hanno riportato 
non meno di quindici punti complessivi riferiti ai predetti titoli; 

VISTI i verbali della Commissione medesima e verificata, sulla base degli stessi, la regolarità  della 
procedura; 

VISTA la graduatoria di merito predisposta dalla commissione esaminatrice in base alla quale sono 
individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili ed ai compiti da svolgere, 
risultano in possesso della qualificazione richiesta; 
 
                                                                   D E C R E T A 
 

E’ approvata l’allegata graduatoria generale di merito relativa alla procedura di selezione di n. 9 
unità di personale dirigente scolastico o docente, da collocare fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, 
comma 8, della legge 448/98, per lo svolgimento dei compiti connessi all’attuazione dell’autonomia 
scolastica presso questo l’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria per gli anni scolastici 
2012/2013 e 2013/2014. 
Il presente decreto è affisso all’Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale. Al fine di assicurare la 
massima diffusione, il medesimo decreto verrà anche pubblicato sul sito internet e sulla rete 
INTRANET del MIUR.                                                                                                                                                                                        
 
PC/Pg                                                     Firmato:              IL  DIRIGENTE  GENERALE 

                                                                                     Giuliana Pupazzoni 
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                 connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 – 
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                                     GRADUATORIA GENERALE DI MERITO          
 

  COGNOME NOME TOT. 
TITOLI 

Vot. 
colloquio 

TOTALE 

1 BURGNICH MARIA ANNA  30 /30 70/70  100 /100 
2 VACATELLO MARIA TERESA  29 /30 70/70     99/100 
3 NOSENGHI CLAUDIA  30 /30 60/70   90/100* 
4 PARODI ANNA MARIA  20 /30 70/70   90/100* 
5 DERAGGI AURELIANO  20 /30 70/70   90/100* 
6 MAFFEZZINI  BENEDETTO  30 /30      60/70      90/100 
7 ROSSI GLORIA 22,5/30      67/70  89,5/100 
8 SECCHI SANDRO  20 /30 67/70   87/100* 
9 BRAGHERO  MARCO 30/30 57/70    87/100 

 10 GIMELLI GIOVANNI 18/30 68/70    86/100 
11 DE FILIPPI MILENA   30/30 55/70   85/100* 
12 CAPELLI LAURA   30/30 55/70    85/100 
13 CASTIGLIONI  DINO  22/30 62/70    84/100 
14 STRETTI  STEFANIA 25,2/30 58/70  83,2/100 
15 BENZONI  ISABELLA  29/30 53/70     82/100 
16 GENTILINI  PAOLO  19/30 58/70     77/100 

 
* precedenza per età 

     
Genova, 24 luglio 2012     
 
PC/Pg                                       Firmato:                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                 Giuliana Pupazzoni 


