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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

IL DIRETTORE GENERALE
AI SENSI

dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 16 ottobre 2019, n. 956, che dispone che
«All’inizio di ogni anno scolastico il direttore generale dell'USR design[i] un
dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i dirigenti
scolastici neo assunti.»;

VISTO

l’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

VISTO

l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito
con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16
ottobre 2019, n. 956;

VISTA

la nota prot. n. 25838 del 13/8/2021 del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il Personale
scolastico, che trasmetteva l’elenco nominativo dei 27 dirigenti scolastici,
vincitori del concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019, assegnati
all’USR per il Lazio;

VISTO

il proprio decreto n. 834 del 19.08.2021 di assegnazione sedi per i dirigenti
scolastici neoassunti per l’a.s. 2021/22;

VSITO

il proprio decreto n. 839 del 19.08.2021 di rettifica sedi ai dirigenti scolastici
neo assunti per l’a.s. 2021-2022;

DATO ATTO

del numero dei dirigenti scolastici che non hanno concluso l’anno di prova e
formazione nell’anno scolastico 2020/2021 e devono pertanto ripeterlo nel
corso del corrente anno scolastico;

VISTA

la nota prot. 31852 del 13.10.2021 del Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione, Direzione Generale per il Personale scolastico,
che trasmetteva le linee operative per la formazione e la valutazione dei
dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021-2022;
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VISTI

i propri decreti prot. 1354 del 9.12.2021 e prot. 1362 del 13.12.2021 di rettifica
precedente decreto, con i quali venivano assegnati i tutor dei dirigenti
scolastici neoassunti per l’anno scolastico 2021/2022;

VISTO

il proprio decreto prot. 189 del 07/03/2022, con il quale, in esecuzione
dell’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Terni n.
cronol. 3142/2021 del 29/10/2021, la dott.ssa GENTILE LIA è assegnata con
decorrenza economica e giuridica l’istituzione scolastica RMIC8BQ008 –
Istituto Comprensivo “Chiodi Dionigio Romeo” – via Appiano, 15 – 00136
Roma (RM), con previsione di condizione risolutiva per il caso di esito
negativo del contenzioso;

VISTO

il contratto del 09.03.2022, prot. 205, con il quale viene conferito alla dott.ssa
Gentile Lia l’incarico di dirigente scolastico della predetta istituzione
RMIC8BQ008 – Istituto Comprensivo “Chiodi Dionigio Romeo” – Via
Appiano, 15 – 00136 Roma (RM);

DATO ATTO

che il citato decreto del Ministro n. 956 del 2019 prevede che a ciascun
dirigente scolastico neoassunto debba essere assegnato un tutor;

DATO ATTO

che il medesimo decreto dispone che ciascun tutor debba seguire tre dirigenti
neoassunti;

DATO ATTO

che la citata nota dipartimentale prot. 31852 del 2021 dispone, inoltre, che i
tutor debbano essere individuati tra i dirigenti scolastici in servizio;

DATO ATTO

che la medesima nota dispone, in considerazione dell’emergenza sanitaria in
corso, che ciascun tutor deve seguire un solo dirigente neoassunto e deve
essere individuato preferibilmente tra i dirigenti con particolare
professionalità e comprovata capacità nell’affrontare l’emergenza;

RITENUTO

Che il criterio della particolare professionalità e comprovata capacità
nell’affrontare l’emergenza debba, ragionevolmente, intendersi riferito alla
conoscenza delle misure di prevenzione adottate nella specifica istituzione
scolastica;

RITENUTO

di assegnare, dove possibile, a ciascun dirigente neoassunto, quale tutor e in
base al predetto criterio, il dirigente già titolare o reggente nell’anno
scolastico 2020/2021 presso la specifica istituzione scolastica, in quanto
soggetto che ha predisposto il piano di prevenzione che il neo-assunto si
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trova a implementare;
DATO ATTO

che in taluni casi il predetto dirigente titolare o reggente non è più, a vario
titolo, in servizio in qualità di dirigente scolastico nella Regione Lazio,
oppure è stato destinatario di procedimenti disciplinari e, dunque, non è
individuabile quale tutor;

RITENUTO

di individuare, quale tutor dei dirigenti neo-assunti preposti alle scuole il cui
precedente titolare si trova nelle predette situazioni, un dirigente di
comprovata esperienza nel ruolo;

DECRETA
Art. 1

(Designazione dei dirigenti scolastici tutor dei colleghi neoassunti)
1.

Il dirigente scolastico di cui all’allegato elenco svolge le funzioni di tutor per il dirigente
scolastico GENTILE LIA.

2.

Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 ottobre
2019, n. 956, il tutor esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per
migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione dirigenziale, predispone momenti di
reciproca osservazione e nell’attività di accompagnamento ai principali compiti connessi
alla funzione dirigenziale e, entro il mese di giugno 2022, deve inviare 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 neo assunto.
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Rocco Pinneri
Firmato
digitalmente da
PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Via Frangipane 41 – 00184 – Roma
direzione-lazio@istruzione.it - drla@postacert.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

DIRIGENTE SCOLASTICO NEOASSUNTO
Cognome
GENTILE

Nome
LIA

C.M. Istituto
RMIC8BQ008

DIRIGENTE SCOLASTICO TUTOR

Denominazione Istituto
IC “Chiodi Dionigio Romeo”

Cognome
MARCIANO

Nome
ANNUNZIATA
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C.M. Istituto
RMIC8GT00N

Denominazione Istituto
I.C. VIA TRIONFALE

