
 

 

 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Direzione Generale 
 

 
Prot. n. 2151/C15 
 

Genova, 20 maggio 2008 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTA la legge 28 marzo 2003, n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale; 
 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, Definizione delle norme generali sul diritto-
dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 
marzo 2003, n. 53; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77,  Definizione delle norme generali relative 
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53; 
 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624; 
 

VISTO il  D.M. 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione; 
 

VISTO il Documento tecnico, allegato al D.M. 139 del 22 agosto 2007; 
 

VISTE le Linee Guida per la prima attuazione dell’obbligo di istruzione  del 27/12/2007, in 
riferimento al rinvio contenuto nell’art. 5 del D.M. 139;  
 

VISTO il Decreto Interministeriale 29/11/2007, Accreditamento delle strutture formative per i 
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale; 
 

VISTE le Linee Guida per le agenzie formative accreditate, ai sensi del D.M. 29/11/2007, del 
14/02/2008; 
 

CONSIDERATA  l’esigenza di costituire gruppi di lavoro regionali e provinciali per lo studio e la 
messa in atto di iniziative a sostegno dei processi di innovazione nel sistema scolastico, quali 
l’attivazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro e l’attuazione dell’obbligo di 
istruzione, 
 
 
 



 

DECRETA 
 

Art.1 
1. Presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è costituito un Gruppo di lavoro regionale 

per il sostegno all’attuazione dell’obbligo di istruzione  e all’attivazione di percorsi formativi in 
alternanza scuola-lavoro. 

2. Tale gruppo, coordinato dal Direttore Generale dell'U.S.R.,  è così composto: 
Dr. Ambrogio Delfino, vicedirettore U.S.R. 
D.ssa Carla Barzaghi, dirigente Ufficio 1° U.S.R. e dirigente U.S.P. Savona 
D.ssa  Anna Maria Giuganino, dirigente Ufficio3° U.S.R. e dirigente U.S.P. Imperia 
D.ssa  Rosaria Pagano, dirigente U.S.P. Genova 
Dr. Adriano Da Pozzo coordinatore U.S.P. La Spezia 
D.ssa Maria Cristina Castellani, dirigente tecnico U.S.R. 
Dr. Manlio Erta, dirigente tecnico U.S.R. 
D.ssa Mery Serretti, dirigente scolastico, utilizzata c/o U.S.R. 
Dr. Giovanni Lamarca, dirigente scolastico, utilizzato c/o U.S.R. 
 

Art.2 
1. Presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria è costituito un Comitato tecnico regionale 

con il compito specifico di: 
a) redigere un piano di intervento regionale per l’attuazione dell’obbligo di istruzione, 

secondo le linee di indirizzo emanate dal gruppo di lavoro di cui all’art.1; 
b) predisporre iniziative di supporto alle istituzioni scolastiche per la progettazione e 

l’attuazione di percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro. 
2. Tale gruppo, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio 1°, d.ssa Carla Barzaghi, è così composto: 

D.ssa Mery Serretti, referente regionale alternanza scuola-lavoro e obbligo istruzione 
D.ssa Annamaria Parodi, referente alternanza scuola-lavoro e obbligo istruzione Genova 
Dr. Marco Baghero, referente alternanza scuola-lavoro e obbligo istruzione Imperia 
D.ssa Stefania Stretti, referente alternanza scuola-lavoro e obbligo istruzione La Spezia 
D.ssa Gabriella Partesotti,  referente alternanza scuola-lavoro e obbligo istruzione Savona 
D.ssa Maria Cristina Castellani, dirigente tecnico U.S.R. 
Dr. Manlio Erta, dirigente tecnico U.S.R.. 
 

Art.3 
I gruppi, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, potranno essere integrati con 
rappresentanti della Regione, dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 
Scolastica (ex IRRE Liguria) e di altre realtà territoriali, a seguito di designazione dei rispettivi 
enti di appartenenza. 
 

Art.4 
3. Presso ogni Ufficio Scolastico Provinciale sarà costituito, per le esigenze di cui al presente 

decreto,  un gruppo di lavoro territoriale, di cui faranno parte anche rappresentanti qualificati 
delle realtà territoriali, del mondo del lavoro e delle istituzioni scolastiche, oltre quelle già 
individuate come scuola-polo per l’alternanza scuola-lavoro. 

 
 
 

Il Direttore Regionale 
    Attilio Massara 


