
News Circolari

13-07-09

Concorso nazionale "Le chiavi di Scuola 2009"

Buone prassi a sostegno dell’inclusione scolastica degli alunni

con disabilità.

(scadenza: 30 settembre 2009) 

       www.lechiavidiscuola.it

 

13-07-09

Concorso Internazionale di Disegno “Diritti a Colori”

Festa di preselezione regionale - Genova, 19-09-09

- Nota Fondazione Malagutti

       www.dirittiacolori.it

 

10-07-2009

Contratto collettivo decentrato regionale.

Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale

docente, educativo ed ATA - a.s.2009/10.

- C.C.D.R. dell'8-07-09 (pdf)

 

6-07-2009

Pubblicazione graduatoria provvisoria.

Integrazione degli elenchi aggiuntivi degli aspiranti, in

possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli

alunni portatori di handicap, inclusi nelle graduatorie dei

concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole

secondarie, indetti con DD. DD. GG. PP. del 31/03/1999, del

1/4/1999 e del D.M. 23/3/1990. Aree AD00 – AD03-AD04

- Nota USR n.2147 del 6-7-09 con graduatoria. (pdf)

 

6-07-2009

Iscrizioni a. s. 2009-2010 ai Percorsi sperimentali di

Istruzione e Formazione Professionale – 2°

programmazione (dgr 615/2009)

- Nota congiunta del 23.06.09 (pdf)

- Elenco corsi (pdf)

 

17-06-09

Saluto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale per la Liguria

Anna Maria Dominici

 

Continua...

 

9-07-2009

Dirigenti Scolastici

Conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali della

Liguria a decorrere dal 1.9.2009.

Alcune rettifiche sono state determinate dalla mobilità

interregionale dalla Liguria verso altre regioni.

(Ad integrazione e in sostituzione del precedente D.D.G.

n°2681/C2 del 29.6.09)

- D.D.G. n.2982/C2 del 8.7.09 (pdf)

 

2-07-2009

Assegnazioni - Autonomia Scolastica

Graduatoria generale di merito relativa alla procedura di

selezione di n. 12 unità di personale dirigente scolastico o

docente, aspirante all’assegnazione, presso l’U.S.R. per la

Liguria, per lo svolgimento dei compiti connessi con

l’attuazione dell’autonomia scolastica per gli aa.ss.

2009/10 e 2010/2011

- D.D.G. n.2693/c2 del 30-06-09

 

30-06-2009

Dirigenti Scolastici

Conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali della

Liguria a decorrere dal 1.9.2009.

Alcune rettifiche potrebbero essere determinate dal

conseguimento della mobilità interregionale dalla Liguria

verso altre regioni (Puglia e Campania)

- D.D.G. n°2681/C2 del 29.6.09

 

17-06-09

Esiti finali degli esami di stato conclusivo del primo

ciclo di istruzione, delle classi prime e seconde

secondaria di I grado - a.s. 2008-09

- MonitorISA 2009

 

Continua...

 

- ALBO REGIONALE SCUOLE NON PARITARIE -

- LA SCUOLA CAMBIA: le novità in dettaglio -

Indicazioni per il curricolo

per le scuole dell'infanzia

e per il primo ciclo d'istruzione
Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare  

LIM -Lavagna interattiva Multimediale

IDA - Istruzione degli Adulti Progetto Aurora

Europa dell'Istruzione

Sviluppo e promozione della dimensione

europea dell'educazione

Nuove Tecnologie e disabilità

Materiali

Alternanza scuola-lavoro  

Sperimentazione art. 4 Legge 53/03

Esperienze didattiche con le TIC

     

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Via Assarotti 40 - 16122 Genova

e-mail: direzione-liguria@istruzione.it  -  webmaster@ufficioscolastico.liguria.it

Centralino: 01083311 -  Fax 0108331221

Direttore Generale: Anna Maria Dominici

Aggiornato il: 13-07-09. 
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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali                                                                                                                                     

LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici  
Provinciali 

LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di  
TRENTO  

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
BOLZANO 

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua 
tedesca  

BOLZANO 

All’Intendente Scolastico per la scuola delle  
località ladine 
BOLZANO 

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta  

  AOSTA 

 

e, p.c. Alla fondazione Malagutti Onlus 
Via dei Toscani, 8 – 46010 Curtatone (MN) 

 
 

Oggetto: VIII edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori” 
 
La Fondazione Malagutti onlus, in collaborazione con le sue Comunità per Minori, 

organizza, in occasione del 20 novembre – Giornata Universale per i Diritti dell’Infanzia – 
l’ottava edizione del Concorso Nazionale di Disegno “Diritti a colori”. 

Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere e sostenere i Diritti dei bambini nel 
rispetto della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata dall’O.N.U. il 
20 novembre 1989. 

In particolare l’ VIII edizione del Concorso è dedicata al Diritto all’Educazione (artt. 
28, 29 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia), quale strumento per essere preparati ad 
affrontare e gestire le responsabilità della vita. In coincidenza con la nuova edizione del 

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
AOODGSC – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 

Partecipazione e la Comunicazione 
REGISTRO UFFICIALE 

Prot. n. 0003097 – 04/06/2009 - USCITA 
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Responsabile del procedimento: Giovanna Boda                                                  Tel. 06 5849 3337    –   Fax 06 5849 3959 

Concorso nasce anche il “Movimento Internazionale per il rispetto dei Diritti 
dell’Infanzia”, volto a coinvolgere tutte le persone che hanno a cuore le problematiche dei 
bambini. 

Il Concorso è rivolto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 14 anni che potranno 
scegliere tema, formato e tecnica di realizzazione del proprio disegno. 

Gli elaborati che parteciperanno alla finale del Concorso Internazionale che si terrà 
a Mantova il 22 novembre 2009, saranno preselezionati a livello regionale e dovranno 
pervenire alla Fondazione Malagutti onlus – Via dei Toscani, 8 46010 Curtatone (MN) 
secondo il seguente calendario, diviso per regioni: 

 

Liguria – Piemonte – Valle D’Aosta 7 settembre 2009 

Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia 14 settembre 2009 

Molise – Campania 21 settembre 2009 

Emilia Romagna – Toscana – Umbria - Marche 28 settembre 2009 

Lazio – Abruzzo – Sardegna 5 ottobre 

Puglia – Basilicata 12 ottobre 2009 

Sicilia – Calabria 19 ottobre 2009 

Lombardia 2 novembre 2009 

 
Le città nelle quali si effettueranno le preselezioni saranno teatro di otto 

appuntamenti festosi per i bambini, durante i quali saranno presenti la Polizia postale e 
delle comunicazioni e i Consorzi nazionali per il recupero e il riciclaggio. Le date saranno 
a breve comunicate sul sito www.dirittiacolori.it .  

Per ulteriori informazioni relative all’iniziativa, scaricare il bando di concorso e la 
scheda di partecipazione, è possibile contattare la Fondazione Malagutti Onlus al numero 
0376.49951 o visitare il sito www.dirittiacolori.it . 

Data l’importanza che il MIUR annette alla iniziativa in oggetto, si pregano le 
SS.LL. di darne la massima diffusione. 

 
 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
F.to Sergio Scala 

 
 


