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Ufficio III – Dirigenti scolastici 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO  il decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017; 
 
VISTO  il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, con il quale è stato indetto il corso-concorso nazionale, 

per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici presso le Istituzioni 
scolastiche statali; 

 
VISTO l’art. 1, commi 87 e ss., della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 
VISTI i contratti di immissione nel ruolo di Dirigente scolastico per l’a.s. 2019/20 e i relativi 

provvedimenti di affidamento di incarico dirigenziale, ivi compresi quelli disposti in 
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali; 

 
VISTO il decreto ministeriale prot. n. 956 del 16 ottobre 2019, recante “Disposizioni 

concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”  
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 48961 del 27/11/2019, contenente le “Linee operative 

per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione delle 
risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGPER 2689 del 10/02/2020, avente a oggetto “D.M. 

956/2019 – Dirigenti scolastici neo-assunti. Criteri e modalità per la valutazione e la 
documentazione del periodo di formazione di prova”; 

 
VISTA  la nota di questa Direzione prot. n. 32835 del 17/12/2019, con la quale è stata attivata la 

procedura per l’acquisizione della disponibilità a svolgere la funzione di tutor nell’ambito 
del percorso di formazione dei neo Dirigenti scolastici a.s. 2019/20;  

 
ACQUISITE  le disponibilità dei Dirigenti scolastici interessati ad assumere la funzione di tutor; 
 
VISTO  il provvedimento di questa Direzione prot. n. 3593 del 17/02/2020, con il quale è stata 

disposta l’assegnazione dei Dirigenti scolastici per lo svolgimento della funzione di tutor 
ai Dirigenti neoassunti nell’a.s. 2019/20; 

VISTI  i reclami e le dimissioni pervenuti, nonché gli ulteriori provvedimenti di affidamento di 
incarico dirigenziale adottati da questo U.S.R. in esecuzione di provvedimenti 
giurisdizionali; 

RITENUTO  di dover procedere alle necessarie operazioni di sostituzione e integrazione dei tutor, 
tenendo conto di quanto previsto dal D.M. 956/2019 e dei criteri già esplicitati nel citato 
decreto prot. n. 3593 del 17/02/2020; 
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CONSIDERATO che il posto di Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia è vacante dal 1° maggio 2019; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 - L’assegnazione dei Dirigenti scolastici per lo svolgimento della funzione di tutor ai Dirigenti 
neoassunti, secondo l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che 
sostituisce integralmente quello già pubblicato con il provvedimento di questa Direzione prot. n. 3593 del 
17/02/2020. 
 
Art. 2 - Lo svolgimento della funzione di tutor comporta l’assolvimento dei compiti e degli adempimenti 
previsti dalle citate note MIUR prot. n. AOODGPER 48961 del 27/11/2019 e prot. n. AOODGPER 2689 del 
10/02/2020. 
Il tutor facilita l’integrazione dei Dirigenti in formazione all’interno di una rete professionale e territoriale, 
consentendo il confronto sulla gestione quotidiana delle attività. In particolare “il tutor esercita ogni utile 
forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale. 
Al termine delle attività, il tutor è tenuto a redigere una relazione finale relativa a ogni Dirigente neo-
assunto assegnato, da trasmettere, entro il 30 giugno 2020, al Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia, che 
documenti le attività svolte e sia comprensiva del parere istruttorio circa l’esercizio delle competenze 
professionali richieste al Dirigente scolastico in periodo di prova. 
 
Art. 3 – A ogni Dirigente scolastico incaricato della funzione di tutor di cui all’art. 1, verrà corrisposto, dopo 
il completo assolvimento dei compiti e degli adempimenti di cui all’art. 2, un compenso forfettario di euro 
350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), per ciascun Dirigente scolastico neoassunto assegnatogli. 

 
 

In luogo del Direttore Generale 
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Marco Bruschi 
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