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Prot.n.     2496/C2                              Genova  18 marzo 2014    
 
                                                             Ai Dirigenti delle Scuole statali della Liguria 

                                                                                                                                       LORO SEDI                                                                  
                                Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Liguria                                               

                                                                                                                                          LORO SEDI                         
                                        e, p.c.           Al   Ministero dell’istruzione, dell’Università e  
                                                                   della Ricerca  - Dipartimento per l’istruzione 
                                                                                                                                          ROMA 
                                                              Alle Segreterie Regionali 
                                                                     delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola e  
                                                                     dell’Area V della Dirigenza Scolastica 
                                                                                                                                          LORO SEDI 
                                                               Al Sito                                                                SEDE                                   
                                                                           
 
                                                                
 
  OGGETTO: Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti  
                       connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 – 
                       art. 26, comma 8. Anni scolastici 2014/2015 e 2015/16. Avviso procedura di    
                       selezione. 
 
                       Con preghiera di massima diffusione tra il personale interessato, anche mediante 
affissione all’albo, si trasmette in allegato l’avviso di disponibilità di cui al D.D.G. prot. n. 2495/C2        
del 18 marzo 2014, riguardante il numero dei posti da assegnare al personale dirigente e docente 
della scuola ai sensi della C.M. n. 30 del 18 febbraio 2014 del M.I.U.R., che fissa modalità e termini 
di presentazione delle relative domande. 
                        I dirigenti degli Ambiti Territoriali sono invitati a pubblicare l’allegato avviso di 
disponibilità sui siti dei rispettivi Uffici. Nel precisare che la sopra citata C.M. n. 30 è reperibile sul 
sito internet ed intranet del M.I.U.R. (News del mese di febbraio 2014),  si rammenta che le 
domande del personale  interessato all’assegnazione di cui all’oggetto devono essere inviate a 
questo Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio Programmazione Offerta Formativa, via Assarotti, 40 
16122 Genova – entro e non oltre il  15 aprile 2014. 
 
                                                                                                                                                                                       
                                                                                per      Il Vice Direttore Generale 
Pg                                                                                               Rosaria Pagano    
                                                                                                                          Il Dirigente 
                                                                                                    Monica Matano 
 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi          

                                                               dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93                                                                                                                         


