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Prot. n. 2654/A36                            Genova,  20 marzo 2014 
 
 

IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
 

VISTO il proprio decreto prot. 8667  del 20 novembre 2013 relativo  all’ indizione della selezione 
per l’individuazione per i CTS di “Operatori Esperti nelle nuove tecnologie che possano 
dare indicazioni su strumenti hardware e su prodotti software specifici, oltre che 
sull’impiego di strumenti compensativi”,  tramite procedura comparativa dei curricula, ai 
sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2013;   

                                                                                         
TENUTO CONTO della  procedura di selezione dei docenti aspiranti all’affidamento degli incarichi 

di  Operatori Esperti nelle Nuove Tecnologie   presso i C.T.S.  della Liguria, in particolare : 
             Provincia di GE – Convitto Colombo - n. 1 operatore 

 Provincia di IM –  I.I.S. Ruffini            - n. 1 operatore 
 Provincia di  SP –  I.C. Isa 3              - n. 1 operatore                
 Provincia di  SV – I.C. Savona 1        - n. 3 operatori 
 per la durata di un triennio  (aa.ss. 2013/2014 – 2014/2015 -2015/2016); 
 

VISTI i propri decreti prot.n. 183/A36 del 9 gennaio 2014 e successiva modifica prot. 2372 del 14 
marzo 2014  relativi alla composizione  della  Commissione per la selezione delle 
candidature ai fini della individuazione degli operatori tecnologici nei CTS della Liguria; 

 
PRESO ATTO della valutazione della commissione dei curricula presentati dai docenti in servizio a 

tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche della Liguria e dei risultati del colloquio 
svoltosi in data 18 marzo 2014;  

 
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; 

 
DECRETA 

 
E’ approvata l’allegata graduatoria generale di merito, su ripartizione provinciale, relativa alla 
procedura di selezione  di n. 4 docenti aspiranti all’affidamento degli incarichi di  Operatori Esperti 
nelle Nuove Tecnologie   presso i C.T.S.  della Liguria per gli anni scolastici 2013/2014 – 
2014/2015 -2015/2016. 
Il presente decreto  viene pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria –
Genova. 

     
       Il Vice Direttore Regionale 

 F.to  Rosaria Pagano                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 


