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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio - Direzione generale - Ufficio IV
Personale scolastico - Formazione del personale scolastico - Innovazione tecnologica nelle scuole
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

Ai Dirigenti scolastici neoassunti della Regione Lazio
nell’a.s. 2019/2020
p.c. ai Dirigenti scolastici Tutor dei Dirigenti scolastici
neoassunti a.s. 2019/2020 di cui al DDG n. 21 del
23.01.2020 e successive integrazioni
al Dirigente dell’Ufficio V - N.D.G
LORO SEDI
Oggetto: Periodo di formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti nell’a.s. 2019/2020. Conclusione
delle attività formative ed adempimenti finali correlati.
Con l’incontro del 6 maggio u.s. ha avuto termine il percorso formativo riservato ai Dirigenti
scolastici neoassunti nella Regione Lazio nell’a.s. 2019/2020. Relativamente a tale formazione questo
Ufficio, come già anticipato nel corso degli incontri, ha attivato un questionario online, compilabile in
forma anonima, finalizzato alla rilevazione del gradimento del corso di formazione dei dirigenti
scolastici neoassunti partecipanti. Le risultanze concorreranno ad offrire ulteriori feedback utili per
l’attivazione di analoghe azioni formative. Il link al questionario, destinato ai soli Dirigenti neoassunti
della Regione Lazio, sarà trasmesso agli interessati con successiva comunicazione e sarà attivo fino al
giorno 30 maggio 2020.
Riguardo alle modalità di autocertificazione delle attività di formazione e alle attività di
accompagnamento del Dirigente scolastico neoassunto, ad integrazione di quanto già comunicato con la
nota di questo Ufficio prot. n. 9727 del 22 aprile 2020, si precisa quanto segue.
Le attività di accompagnamento, già oggetto di indicazione di attestazione congiunta tra tutor e
dirigente scolastico neoassunto, potranno essere esclusivamente indicate dal dirigente scolastico tutor,
all’interno dell’apposita sezione del servizio denominato “Cartella DS in anno di formazione e prova”.
Pertanto, il modello antecedentemente trasmesso da questo Ufficio, potrà essere utilizzato dagli
interessati come base documentale utile alla compilazione del format ministeriale ma non dovrà essere
trasmesso allo scrivente Ufficio, diversamente da quanto previsto prima del varo del servizio sopra
descritto.
Il modello di autocertificazione delle attività formative di cui all’art. 5 del D.M. 956/2019,
fornito da questo Ufficio, verrà invece utilizzato dai dirigenti scolastici neoassunti per l’autocertificazione
delle attività svolte. Si ribadisce al riguardo che, detto modello, andrà compilato in tutte le sue parti,
andrà firmato digitalmente o, in maniera olografa, in calce, e inviato allo scrivente ufficio in formato pdf,
unitamente a copia, sempre in pdf, del documento d’identità, entro e non oltre il 30 giugno 2020,
all’indirizzo di posta elettronica f.bovicelli@istruzione.it .
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