
 
 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale  
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova  

                                      direzione-liguria@istruzione.it      drli@postacert.istruzione.it 

Avviso per la selezione di un Istituto Scolastico cui affidare la gestione e la rendicontazione di 
attività da realizzare nell’ambito del progetto “Orientamenti 2018”, così come previsto dalla 

Convenzione tra ALFA  e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
 
VISTO  il D.I. 44 del 1 febbraio 2001 – regolamento concernente le 

“istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.L.G.S. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

VISTA la DGR. n. 367 del 23/05/2018, avente ad oggetto “Approvazione 
progetto per la realizzazione da parte di ALFA di “ORIENTAMENTI 
2018”. Impegno Euro 583.000,00 a valere sull'Asse 3 “Istruzione e 
formazione” del P.O. Fondo Sociale Europeo 2014-20010“, con la 
quale Regione Liguria ha approvato  il progetto “ORIENTAMENTI 
2018”; 

PRESO ATTO CHE la  succitata DGR n. 367 del 23/05/2018 dispone che il progetto 
“Orientamenti 2018”  venga attuato da ALFA in stretto 
coordinamento con le strutture regionali competenti in materia; 

CONSIDERATO CHE all’interno del progetto “Orientamenti 2018” è prevista la 
realizzazione di una mostra sull'affettività, inserita nell’attività di 
“conoscenza di sé”, e di un ciclo di lezioni sull'uso della poesia quale 
strumento per combattere le campagne d'odio, afferente all'area della 
“conoscenza della società”; 

PRESO ATTO altresì che con Decreto del Direttore Generale prot. nr.  1194 dell’ 
11/06/2018, “Presa d'atto della DGR. n. 367 del 23/05/2018” si 
dispone che ALFA e Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
sottoscrivano apposita convenzione per la copertura dei costi inerenti 
la realizzazione delle iniziative sopra indicate; 
 

questo Ufficio Scolastico Regionale ha la necessità di selezionare un Istituto Scolastico, al quale 
affidare la gestione amministrativo-contabile del finanziamento regionale pari a € 15.000,00, 
finalizzato alla realizzazione delle attività sopra menzionate. 
 
Le istituzioni scolastiche, interessate a svolgere tale funzione, avanzeranno la propria candidatura 
utilizzando la  scheda allegata: le domande, firmate dal Dirigente Scolastico, dovranno essere 
trasmesse entro le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2018   all’indirizzo drli.ufficio3@istruzione.it. 
 
Le candidature pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata dal 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. 
 

Il Direttore Generale 
   Ernesto Pellecchia 
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