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Genova, data segnatura

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 che assegna all’Ufficio
Scolastico per la Liguria un contingente complessivo di n. 20 unità di personale
docente da destinare ai Progetti Nazionali ai sensi dell’articolo 1 comma 65, legge n.
107 del 2015;
la nota ministeriale prot. n. 21315 del 15 maggio 2017, recante le istruzioni operative
sulle nuove dotazioni di organico del personale docente per l'a.s.2017/18;
la nota ministeriale prot. 19450 del 28 giugno 2017, che istruisce sulla conferma e/o
individuazione di docenti da destinare a Progetti Nazionali, in posizione di comando,
senza oneri aggiuntivi, a valere sulla dotazione organica di potenziamento per l’anno
scolastico 2017/2018;
il proprio avviso prot. n. 7618 del 02 agosto 2017 con il quale si definisce la
procedura per la selezione di n. 1 (una) unità di personale docente da destinare ai
Progetti Nazionali,
il verbale dell’08 agosto 2017 della Commissione d’esame preposta alla selezione
sopracitata;
il requisito essenziale della capienza della dotazione organica di potenziamento
dell’offerta formativa,
DECRETA

A decorrere dal 1° settembre 2017 e fino al 31 agosto 2018, la prof.ssa Tiziana MONTEMARANI nata a
San Remo (IM) il 18/10/1963, docente di Scienze naturali chimica geografia microbiologica, titolare presso
il Liceo Statale “G.D. Cassini” di San Remo (IM), è assegnata in posizione di comando presso l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi prioritari di cui all’art.
1, comma 7, della Legge 107/2015 e per l’attuazione dei Progetti Nazionali.

IL DIRIGENTE VICARIO
Loris Azhar Perotti
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