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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" convertito, con
modificazioni, dalla legge Il febbraio 2019, n. 12, e in particolare l'articolo 10, comma
l che detta disposizioni concernenti il corso conclusivo del corso-concorso bandito
nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici e prevede che "il periodo di
formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165";
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado";
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in
particolare l'articolo 25, concernente il ruolo e la valutazione dei dirigenti scolastici;
la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare,
l'articolo l, comma 78, che integra il profilo del dirigente scolastico come definito
dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comma 79, che definisce
le competenze del dirigente scolastico nella gestione dell'organico dell'autonomia;
comma 93, concernente i criteri generali di valutazione dei dirigenti scolastici;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione";
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165";
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2010, n.
61, concernente l'atto di indirizzo sulle modalità di esercizio della funzione 'ispettiva
tecnica, emanato ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2009, n. 17;
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n.
138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di . svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e leforme di
valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell 'articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015,
n.208";
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro area V;
la nota prot. 48961 del 27.11.2019 avente per oggetto “D.M.956/2016 – Linee
operative per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020.
Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
il proprio decreto n. 21 del 23.01.2020 con i quale venivano nominati i tutor dei
Dirigenti scolastici immessi in ruolo nell’a.s. 2019/20;
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il proprio decreto n. 32 del 29.01.2020 con il quale venivano nominati tutor dei
Dirigenti scolastici neoassunti RAUCCIO MARGHERITA e PREZIOSI ROSA,
rispettivamente il Dirigente scolastico RICCIARDI ANNA MARIA e il Dirigente
scolastico MINERVA ANGELA, in sostituzione del Dirigente scolastico RICCIARDI
ANNA MARIA;
il proprio decreto n. 62 del 06.02.2020 con i quale veniva nominato tutor del Dirigente
VISTO
scolastico neoassunto NARDI SAMANTA il Dirigente scolastico TOSCANO
FRANCESCA;
il provvedimento di questa Direzione Generale prot. n. 2241 del 29.01.2020 con il
VISTO
quale il Dirigente scolastico ROSSI CLAUDIA, già nominata tutor del Dirigente
scolastico FIUME ILEANA, veniva autorizzata al comando presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell’Istruzione ai sensi dell’art. 14 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, quindi non più nella condizione di espletare la
predetta funzione di tutor;
RITENUTO
che il tutor debba costituire per i dirigenti scolastici neoassunti un elemento
facilitatore di integrazione in una rete professionale e territoriale;
CONSIDERATO quanto già espresso nel citato decreto n. 30 del 28.01.2020 in merito
all’individuazione dei Dirigenti tutor da assegnare a ciascun Dirigente Scolastico
neoassunto, di tenere conto ove possibile della prossimità geografica e del ciclo di
istruzione di afferenza delle istituzioni scolastiche interessate;
CONSIDERATA la circostanza che il posto di Direttore Generale è vacante dal 1° agosto 2019;

VISTO

DECRETA
Art. 1
Il Dirigente scolastico DI CRETICO GIUSEPPINA è nominata tutor del Dirigente scolastico FIUME
ILEANA immessa in ruolo nell’a.s. 2019/20.
Art. 2
Il tutor, come da indicazioni del D.M. prot. 956 - 16/10/2019, eserciterà ogni utile forma di ascolto,
consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale, predisporrà
momenti di reciproca osservazione e nell’attività di accompagnamento ai principali compiti connessi alla
funzione dirigenziale e, entro il mese di giugno, invierà all’USR una relazione dettagliata, comprensiva
del parere, relativa alle attività di formazione realizzate nonché delle risultanze delle eventuali verifiche
effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio del dirigente scolastico
neoassunto.

In luogo del Direttore Generale
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Carmela Palumbo
Firmato digitalmente da PALUMBO CARMELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Agli Interessati
All’Ufficio IV U.S.R. per il Lazio
All’Ufficio V U.S.R. per il Lazio
All’Albo Istituzionale
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