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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 Ministeriale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot.
n. 30397 del 17 agosto 2022, con cui sono stati assegnati ai ruoli regionali i
vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del
23/11/2017;

VISTO

il proprio decreto n. 1317 del 25.08.2022 di assegnazione sedi per i dirigenti
scolastici neoassunti per l’a.s. 2022/23;

VSITO

il proprio decreto n. 1318 del 25.08.2022 di rettifica sede alla dirigente
scolastica neo assunta Caradonna Roberta per l’a.s. 2022/2023;

PRESO ATTO

delle rinunce al ruolo delle dirigenti scolastiche Caradonna Roberta e
Venticinque Calogera;

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 i tutor debbano essere individuati tra i
dirigenti scolastici in possesso delle migliori competenze professionali e
l’attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling, supervisione
professionale e che ciascun tutor debba seguire tre dirigenti neoassunti;
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RITENUTO

di assegnare, dove possibile, a ciascun dirigente neoassunto, quale tutor il
dirigente già titolare o reggente nell’anno scolastico 2021/2022 presso la
specifica istituzione scolastica, in quanto soggetto che ha già operato nel
medesimo contesto di riferimento;

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 neoassunti preposti alle scuole il cui
precedente titolare di trova nelle predette situazioni, un dirigente di
comprovata esperienza nel ruolo;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 1847 del 9 novembre 2022 con cui venivano
designati i tutor dei dirigenti scolastici neoassunti per l’a.s. 2022/2023;

PRESO ATTO

che nel sopra indicato decreto è stato erroneamente inserito il nominatovi
della dirigente scolastica Lauricella Ninotta Rosamaria quale tutor della
dirigente scolastica neoassunta Catapano Maria in luogo della dirigente
scolastica Elisabetta Giustini già reggente dell’istituto I.I.S. Confalonieri De
Chirico di Roma nel precedente anno scolastico 2021/2022;
DECRETA
Art. 1
(Designazione dei dirigenti scolastici tutor dei colleghi neoassunti)

1. I dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco svolgono le funzioni di tutor per i colleghi neoassunti
indicati a fianco di ciascuno.
2. Ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 ottobre 2019, n. 956, i
tutor esercitano ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e
l’efficacia dell'azione dirigenziale, predispongono momenti di reciproca osservazione e nell’attività di
accompagnamento ai principali compiti connessi alla funzione dirigenziale e, entro il mese di giugno
2023, devono 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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Cognome e Nome
CATAPANO MARIA

Dirigente Scolastico Neo Assunto
Istituzione Scolastica Assegnata

Cognome e Nome

RMIS09700A - IIS CONFALONIERI-DE CHIRICO - ROMA

ELISABETTA GIUSTINI

Dirigente scolastico Tutor
Sede Titolarità
RMITF090003 – ITIS G. GALILEI DI ROMA
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