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Prot. MPIA00DRPU. 13694                                                                                                    Bari, 9  dicembre 2015 
 

 

                                                       IL DIRETTORE GENERALE  
 
 

 VISTO  il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni;  
 
VISTO  il D.P.R. n. 140 del 10.07.2008 concernente il “Regolamento recante la disciplina per il 
reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della Legge n. 296 del 
27.12.2006”;  
 

VISTO  il DDG 13.07.2011, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 56 del 15.07.2011, con il quale 

il MIUR ha bandito un concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento, nell’ambito 
dell’amministrazione scolastica periferica, di 2386 Dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la 
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni 
scolastiche educative, ed in particolare l’art. 17;  

 
VISTO il D.D.G. A00DRPU.9341 del 26.08.2015, con il quale questa Direzione generale ha 

proceduto all’individuazione di 48 vincitori del concorso ordinario per esami e titoli,  in precedenza 
citato, aventi titolo all’assunzione in servizio in qualità di dirigenti scolastici con rapporto a tempo 
indeterminato, a decorrere dal 01.09.2015; 
 

VISTA la nota A00DRPU.9341/1 del 26.08.2015, con cui questa Direzione generale ha reso nota 

l’assegnazione degli incarichi di direzione, conferiti a seguito di decreti aventi efficacia dal 1° 
settembre 2015, ai predetti 48 vincitori di concorso;  
 

VISTO il D.D.G. A00DRPU.9403 del 31.08.2015, con il quale questa Direzione generale ha 

proceduto all’individuazione di ulteriore n. 1  vincitore del concorso ordinario per esami e titoli, in 
precedenza citato, avente titolo all’assunzione in servizio in qualità di dirigente scolastico con 
rapporto a tempo indeterminato, a decorrere dal 01.09.2015; 
 

VISTA la nota A00DRPU. 9403/1 del 31.08.2015, con cui questa Direzione generale ha reso nota 

l’assegnazione dell’ incarico di direzione, conferito a seguito di decreto avente efficacia dal 1° 
settembre 2015, al predetto  vincitore di concorso;  

 

PRESO ATTO dell’effettiva assunzione in servizio dei 49 vincitori di concorso presso le istituzioni 

scolastiche rispettivamente assegnate; 

 
VISTA la nota MIUR - DDG per il personale scolastico, AOODGPER. 36188 del 05.11.2015, emanata in 

attuazione delle indicazioni di cui all’art. 17 del D.D.G. 13 luglio 2011 ed avente per oggetto “Progetto 
Nazionale di Formazione per i Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 2015-2016; 
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CONSIDERATA la necessità di individuare come mentor dei Dirigenti scolastici neo assunti, 

nell’ambito del percorso di formazione/tirocinio previsto a livello regionale, nell’anno scolastico in 
corso, e secondo quanto espressamente indicato dalla citata nota del MIUR - DDG per il personale 
scolastico, AOODGPER. 36188 del 05.11.2015, art. 2.3 (Attività di mentoring) <dirigenti scolastici con 
riconosciuta qualificazione professionale ed esperienza>;  

 
RITENUTO di dover tener presente, ai fini dell’individuazione dei Dirigenti Scolastici con funzioni 

di mentor, i seguenti titoli di preferenza: 
 

- effettivo servizio di non meno di 5 anni prestato nel ruolo dei dirigenti scolastici; 
- svolgimento dell’incarico di tutor in precedenti concorsi per dirigenti scolastici; 
- esperienza come componente di Gruppi Tecnici e/o di Coordinamento regionali; 
- esperienza come esperto/valutatore, in azioni di valutazione e miglioramento, di progetti 

nazionali che riguardano l’organizzazione scolastica gestiti da INVALSI, INDIRE, MIUR; 
- possesso del titolo di “CAF Assessor”, “EFQM Assessor”, “TMQ Assessor”; 
- esperienza diretta di collaborazione in progetti regionali o locali che riguardano la 

valutazione ed il miglioramento dell’organizzazione scolastica; 
- partecipazione, in qualità di dirigente scolastico, a progetti nazionali o regionali di 

valutazione/autovalutazione del proprio istituto; 
- appartenenza del proprio Istituto al medesimo ambito territoriale degli Istituti presso cui 

prestano servizio i dirigenti scolastici neo assunti, da seguire nel percorso di 
formazione/tirocinio; 

- esperienza professionale maturata nel medesimo settore/ciclo scolastico dei dirigenti 
scolastici neo assunti, da seguire nel percorso di formazione/tirocinio;  

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Per quanto illustrato in premessa, sono incaricati dello svolgimento della funzione di mentor i 
Dirigenti Scolastici indicati nell’ Allegato a), che fa parte integrante del presente decreto, 
riportante altresì, per ciascun mentor, i Dirigenti Scolastici neo-assunti, aggregati per ambito 
territoriale, da seguire nel percorso di formazione/tirocinio nella regione Puglia, per l’anno 
scolastico in corso. 
 

 ART. 2 
Lo svolgimento della funzione di mentor consisterà nell’assolvimento, nel periodo compreso tra 
dicembre 2015 e giugno 2016, dei compiti e degli adempimenti previsti all’art. 2.3 della citata nota 
del MIUR - DDG per il personale scolastico,  AOODGPER. 36188 del 05.11.2015. 
I Dirigenti Scolastici, individuati come mentor, sono anche tenuti a partecipare alle iniziative di 
formazione che verranno promosse dal MIUR e da questa Direzione Generale, sulla base del 
“Progetto Regionale di Formazione per i Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 2015-2016” (allegato 1 alla 
Nota USR Puglia, prot. 13693 del 9 dicembre 2015). 
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ART. 3 
A seguito dell’avvenuto espletamento della funzione di mentor, sarà corrisposto, ai dirigenti 
scolastici incaricati di cui all’art. 1 del presente decreto, così come stabilito nella nota MIUR  - DDG 
per il personale scolastico, AOODGPER. 36188 del 05.11.2015, in precedenza citata, un compenso 
forfettario di euro 175,00, per ogni Dirigente scolastico neo-assunto seguito nel percorso di 
formazione/tirocinio.   
 

ART. 4 
 
Il coordinamento regionale del percorso di formazione/tirocinio dei dirigenti scolastici neo-assunti, 
nonché delle attività dei Dirigenti scolastici individuati come mentor, è assegnato al Dirigente 
tecnico, prof. Donato Marzano, con il supporto organizzativo dell’USR.  
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell’USR Puglia 
(www.pugliausr.it) 
 

 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Anna Cammalleri 

 
                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma , co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 

_______________________________________________ 
Ai Dirigenti Scolastici incaricati  
dello svolgimento della funzione di mentor 
per il  percorso di formazione/tirocinio dei  
Dirigenti scolastici neo-assunti 
nella regione Puglia 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
assunti con decorrenza 01.09.2015 
nella regione Puglia  
LORO SEDI 
e, p.c.: 
Al MIUR 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 
Direzione Generale per il personale scolastico 
ROMA  
   
Ai Dirigenti Tecnici 
USR PUGLIA  
SEDE 
 
Ai Dirigenti de4gli Uffici I e II 
USR PUGLIA 
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  
USR PUGLIA  
LORO SEDI 
 
Alle Segreterie regionali delle OO.SS 
Dell’Area V della Dirigenza scolastica  
LORO SEDI 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: prof. Donato Marzano-Coord. Dirigenti Tecnici  080/5506303     donato.marzano@istruzione.it 
 

Responsabile dell'istruttoria 1° ciclo: dott. ssa Valeria G. Cimino (Doc. comandata USR Puglia L.448/98)  080/5506319   valeriagisella.cimino@gmail.com 
 

Responsabile istruttoria 2° ciclo: dott.ssa Erminia Paradiso (Doc. comandata USR Puglia L.448/98)  080/5506293 erminiaparadiso@gmail.com 
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