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Responsabile del procedimento: Sottile Giovanni   

Prot.n° 4732/C2                                    Genova, 10 agosto 2012 
I l  Direttore Generale 

 
Visto    l’articolo 19, comma 2, del  D.D.G. 13.7.2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 56 del 

15.7.2007, relativo al  bando di concorso per esami e titoli per il reclutamento di  dirigenti 
scolastici per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, per la scuola secondaria superiore e 
per gli istituti educativi;   

 
Visto    il D.M. 25.6.2012, n°55, relativo alle dotazioni or ganiche dei dirigenti scolastici  della regione 

Liguria per l’anno  scolastico 2012/13; 
 
Vista la propria  nota n°4731/C2 del 10.8.2012 relativa ai posti dirigenziali vacanti e disponibili (o non 

vacanti, bensì solo disponibili) in regione  Liguria dall’ 1/9/2012, per il conferimento incarichi 
dirigenziali ai candidati vincitori delle procedure concorsuali di reclutamento dei  dirigenti 
scolastici; 

 
Vista  la nota ministeriale n. AAOODGPER.6093  del 10.8.2012 contenente la comunicazione dei 

posti autorizzati ai fini delle assunzioni dei dirigenti scolastici ; 
               
 
 

Decreta  
 

I l  numero dei post i dir igenziali conferibil i  per le assunzioni dei vincitor i delle procedure 
concorsuali di reclutamento dei  dir igenti scolast ici,  di cui al bando 13 luglio 2011 è 
determinato, nella regione Liguria, per l ’a.s. 2012/13, in n. 69 (sessantanove). 
            
 

per            I l  Direttore Generale  
                                      Giuliana Pupazzoni 
 
       f irmato:                I l  Dirigente 
                      Piergiorgio  Cosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


