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DDG   1428  14 ottobre 2020 
 
PROGETTO A4.1_PN2021_45 
AVVISO 

ATTIVITÀ DI TUTORING PER I DIRIGENTI SCOLASTICI NEOASSUNTI  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DI TUTOR: RIPAERTURA DEI TERMINI  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 

agosto 2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la 
durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 
1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208";  

VISTO il DDG AOODGPER 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito 
il corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti 
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il decreto–legge del 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia 
di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”; 

VISTO in particolare l’articolo 10 del citato decreto–legge n. 135/2018 a norma 
del quale “I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 
per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo 
l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti 
e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 
39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 956 del 16 ottobre 2019, recante 
“Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”; 

VISTI i provvedimenti individuali di assunzione a tempo indeterminato e di 
attribuzione dell’incarico dirigenziale triennale - sottoposti al controllo preventivo (in 
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corso) di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità, rispettivamente da parte 
della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona e della Corte dei conti, Sezione di 
Controllo per le Marche – relativi ai seguenti dirigenti scolastici: 

 
n.ro cognome  nome  sede assegnata prov. 

1 AMBROSIO Nicoletta I.C. “R. Sanzio” – Porto Potenza Picena MC 
2 ARMANDINI Maurizio I.C. Via Ugo Bassi – Civitanova Marche  MC 
3 CAMPOGIANI Carla  I.C. “Pascoli” – Urbino PU 
4 CANOVA Antonella Istituto Prof. Alberghiero “Varnelli” - Cingoli MC 
5 CERESONI Simone I.C. Corinaldo AN 
6 CIPOLLA Lucia I.C. “Novelli-Natalucci” – Ancona  AN 
7 DI DONATO Agnese I.C. “Don Mario Costantini” – Serra S. Quirico AN 
8 DI STEFANO Lucia I.C. Macerata Feltria PU 
9 D’ONGHIA Giovanna I.C. “Matteo Ricci” – Polverigi  AN 

10 FRISOLI Angelo I.I.S. “Laeng-Castelfidardo” – Osimo AN 
11 GESUE’ Maria Nadia I.C. “Beniamino Gigli” - Monte Roberto AN 
12 LAPICCIRELLA Teresa I.C. “Mestica” – Macerata MC 
13 LOCARINI Michele Direzione Didattica “S. Lazzaro” – Fano PU 
14 LOMBARDELLI Simona C.P.I.A. – Macerata MC 
15 MENCARELLI Bruna I.C. “G. Galilei” – Pesaro PU 
16 MORETTI Vincenzo I.C. “Carlo Urbani” – Moie di Maiolati Spontini AN 
17 SMORLESI Daniela I.C. “A. Manzoni” – Corridonia MC 
18 ZACCO Alessandra I.C. Piandimeleto PU 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Direzione Generale per il personale 

scolastico, AOODGPER.0028422 del 17 settembre 2020, acquisita al protocollo di questo 
Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0019113  del 18 settembre 2020, recante per 
oggetto “Linee operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici 
neoassunti”; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività formative (obbligatorie) dei dirigenti 
scolastici neoassunti è previsto il supporto di una attività di tutoring svolta con l’ausilio di 
un dirigente scolastico individuato “dal Direttore Generale ... tra i dirigenti scolastici in 
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servizio” prestando attenzione “all’insussistenza di cause di incompatibilità”, con 
preferenza per i “dirigenti scolastici con una particolare professionalità e comprovata 
capacità di affrontare l’emergenza COVID – 19”; 

CONSIDERATO che la figura del tutor va individuata tra i dirigenti scolatici con 
riconosciuta qualificazione professionale ed esperienza, cui verrà corrisposta una quota di 
350,00 euro per ciascun neoassunto assegnato; 

PRESO ATTO che il rapporto numerico fra i tutor e i nuovi dirigenti scolastici è di 
uno a uno; 

VISTO il DDG m_pi.AOODRMA.0001369 del 5 ottobre 2020 (file 202010031645), 
pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico regionale in data 5 ottobre 
2020, con il quale è stato emanato l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a ricoprire la figura di tutor; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature 
(ore 23,59 del 10 ottobre 2020) sono pervenute dichiarazioni di disponibilità in numero 
non sufficiente ad assicurare il rapporto numerico di uno a uno fra i tutor e i nuovi 
dirigenti scolastici (diciotto);  

INFORMATE le Organizzazioni sindacali dell’Area Istruzione e Ricerca (ex Area V) 
nell’incontro del 12 ottobre 2020 e ravvisata la necessità, condivisa dalle stesse 
Organizzazioni sindacali, di riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse a svolgere la funzione di tutor, 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – Sono riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse a ricoprire la figura di tutor per i nuovi dirigenti scolastici assunti nel corrente 
anno scolastico 2020/2021. 

I dirigenti scolastici interessati potranno presentare la loro dichiarazione di 
disponibilità, corredata dal curriculum vitae datato e sottoscritto, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it entro le ore 23,59 del giorno 30 
ottobre 2020. 

Nell’oggetto della dichiarazione di disponibilità dovrà essere indicato (senza 
ulteriori aggiunte o variazioni e senza abbreviazioni): tutor dirigenti scolastici nuovi assunti 
anno scolastico 2020/2021. 
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Art. 2 - Nella selezione delle candidature sarà data priorità, per quanto possibile, 
agli aspiranti in servizio in sedi viciniori a quelle assegnate ai neoassunti. 
  

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio 
Scolastico regionale  www.marche.istruzione.it. 
 
 
 

                       IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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