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DDG 1625  19 novembre 2020 
 

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 con esito positivo al controllo 
preventivo 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 dirigenti scolastici (diciotto unità) assunti a tempo 
indeterminato dal corrente anno scolastico 2020/2021; 

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 
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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 
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; 

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; 

VISTO il successivo m_pi_AOODRMA.0001428 del 14 ottobre 2020 (file 
202010142253), pubblicato sullo stesso sito web il 15 ottobre 2020, con il quale sono stati 
riaperti i termini per la presentazione di dette manifestazioni di interesse, in 
considerazione del numero di candidature non sufficiente ad assicurare il rapporto 
numerico di uno a uno fra i tutor e i nuovi dirigenti scolastici; 

RITENUTO di costituire un’apposita commissione per l’esame delle candidature 
presentate entro il termine delle ore 23,59 del 30 ottobre 2020, 

 
DECRETA 

 

Art. 1 - Per l’esame e la valutazione delle candidature di cui in premessa è 
costituita uun’apposita commissione, composta come segue: 
 

cognome e nome qualifica funzione 
dott.           Alfredo MOSCIANESE dirigente tecnico coordinatore dei 

servizi ispettivi 
Presidente 

dott.ssa    Rita SCOCCHERA dirigente tecnico Componente 
dott.ssa    Alessandra DI EMIDIO docente utilizzata ai sensi dell’art. 

26, comma 8, della legge 448/1998 
Componente 
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Art. 2 - Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico 

regionale www.marche.istruzione.it. 
 

 

                       IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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