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Genova, 24 marzo 2017 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.M. n. 663 del 1/09/2016 concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la 
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”; 

 
CONSIDERATO in particolare l’art. 27, comma 2, lettera B) del citato D.M. “Sviluppo del 

sistema di valutazione e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione“, nel quale 
si dispone specifico finanziamento destinato a progetti di formazione dei Dirigenti 

scolastici e dei Nuclei di valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del 
personale, con delega agli Uffici Scolastici Regionali per la realizzazione delle attività 

istruttorie; 
 
VISTO il Decreto MIUR/DGOSV n. 1046 del 13/10/2016, in particolare l’art. 5 “Azioni 

di formazione”, che individua le azioni specifiche in capo all’Ufficio Scolastico 
Regionale;  

 
VISTO il proprio Avviso Pubblico prot. n. 331 del 15/03/2017, recante “Procedura di 
acquisizione e valutazione dei progetti di formazione, di cui alla lettera B) del comma 

2 del D.M. 663/2016 per la formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di 
valutazione dei Dirigenti scolastici”; 

 
VISTO il Decreto dell’USR Liguria prot. n. 335 del 201703/2017,  con cui è stata 
istituita apposita Commissione di valutazione per la suddetta procedura; 

 
ESAMINATE le manifestazioni di interesse pervenute dalle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO il verbale dei lavori della citata Commissione, riunitasi in data 23 marzo 2017 
presso l’USR Liguria; 

 
 

DISPONE 
 
L’assegnazione di euro 13.784, 43 – di cui alla Tabella B del Decreto MIUR/DGOSV n. 

1046 del 13/10/2016 relativa a finanziamenti per progetti di formazione dei Dirigenti 
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scolastici e dei Nuclei di valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del 

personale - al LICEO SCIENTIFICO “Orazio Grassi” di Savona – Codice meccanografico   
SVPS01000V. 

 
 

per IL DIRETTORE GENERALE 

Rosaria Pagano 
 

IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
Loris Azhar Perotti 

 


