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Roma, 13.12.2013
Ai Dirigenti Scolastici del Lazio vincitori di
concorso con decorrenza 1/9/2013
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
della Regione Lazio
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Area V

OGGETTO:

Attività di formazione per i Dirigenti scolastici vincitori di concorso della Regione
Lazio con decorrenza 1/9/2013.

Come già noto alle SS.LL., il Dirigente Scolastico, in quanto neo assunto, è soggetto al
periodo di prova ai sensi dell’art. 14 del CCNL 11.4.2006; ed è tenuto, in quanto vincitore di
concorso, a seguire l’attività di formazione e ad effettuare il tirocinio ai sensi degli artt. 7 e 8
del DPR 10.7.2008, n. 140. L’attività di formazione e il tirocinio concorrono, in quanto obblighi
di servizio, con il servizio di dirigente scolastico al superamento del periodo di prova.
Con nota prot. 1206 dell’11.11.2013, il MIUR, in attuazione alle indicazioni di cui all’art.
17 del D.D.G. 13 luglio 2011, ha fornito informazioni circa gli adempimenti previsti per i
dirigenti scolastici assunti con decorrenza 1 settembre 2013.
In riferimento a quanto sopra si specifica che il percorso di formazione e tirocinio rivolto
ai dirigenti scolastici in parola, avrà come lo scorso anno, la durata di 75 ore e sarà articolato
come segue:
ATTIVITA’
FORMAZIONE IN PRESENZA
FORMAZIONE A DISTANZA
MENTORING

RIFERIMENTO
USR
INDIRE
USR

ORE
35
20
20

La formazione in presenza della durata complessiva di 35 ore, sarà curata dal’Ufficio
scrivente, si articolerà in sette incontri della durata di cinque ore ciascuno e sarà incentrata sulle
profonde innovazioni che hanno riguardato la legislazione scolastica, con approfondimenti sui
vari aspetti correlati all’autonomia scolastica, con un’attenzione costante alle diverse
responsabilità che fanno capo al Dirigente scolastico.

Con separata nota verrà di seguito fornito il calendario degli incontri relativi alla
formazione in presenza.
La formazione a distanza avrà la durata di 20 ore e sarà svolta a cura dell’INDIRE. I
corsisti saranno aggregati in classi virtuali/edizioni di corso in numero variabile di 15-25 unità e
saranno accompagnati da uno specifico e-tutor individuato dall’INDIRE.
Il periodo di tirocinio è svolto, invece, quotidianamente dal Dirigente scolastico presso
la sede di servizio. Nel tirocinio il dirigente sarà accompagnato dalla figura del mentor
individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra i Dirigenti scolastici con riconosciuta
qualificazione professionale ed esperienza, preferibilmente dello stesso territorio di
appartenenza del Dirigente neoassunto, al fine di facilitare l’integrazione dello stesso in una rete
professionale e territoriale. Il periodo di formazione/tirocinio è riportato ad un numero
indicativo di 20 ore ed è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione
dirigenziale.
A conclusione del corso di formazione e del tirocinio i dirigenti scolatici neoassunti
provvederanno alla redazione di una relazione scritta (nella forma di “un rapporto di
autovalutazione sulla scuola”) connessa ai temi trattati e agli strumenti forniti nel percorso di
formazione.

Il Dirigente
F.to Mario Mandarelli

