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Prot. n. 16650/C12a Ancona, 25 ottobre 2012
                                               

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e successive 
modificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 12 aprile 2006, n. 184; 

VISTO decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo 
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni; 

VISTO l’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
2007)”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, recante la di-
sciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi del citato articolo 1, comma 618, 
della legge n. 296/2006; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17, registrato 
alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105,  concernente il “Regola-
mento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011, n. 
132; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 

12 marzo 2010, registro 3, foglio 191 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 73 alla Gazzet-
ta Ufficiale, Serie Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta 
l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le per le Marche; 

VISTO il decreto datato 13 luglio 2011 del Direttore Generale per il personale scola-
stico - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 - con il 
quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto il concorso, per 
esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di 
primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 
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VISTO l’allegato 1 al citato decreto del 13 luglio 2011, che mette a concorso per la re-

gione Marche n. 53 posti; 
CONSIDERATO che la procedura concorsuale, cui si accede mediante preselezione, 

si articola in: 
1. due prove scritte e una prova orale; 
2. valutazione dei titoli; 
3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati 

nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a 
concorso; 

VISTO il proprio provvedimento n. 13635 del 30 agosto 2012 di assegnazione delle 
sedi ai vincitori del concorso collocati dal 1° al 27° posto della graduatoria; 

CONSIDERATO che i candidati D’Elia Massimo e Moretti Fabrizio sono stati depen-
nati dalla graduatoria generale di merito, a seguito di rinuncia alla nomina; 

CONSIDERATO che la candidata Corradini Cristina, collocata al 29° posto della 
stessa graduatoria, è stata assunta nel ruolo dei dirigenti scolastici di questa regione, in sostitu-
zione dei due candidati rinunciatari, ai sensi dell’art. 20, secondo comma, del bando di concor-
so. 

 CONSIDERATO che non si è proceduto all’assunzione delle candidate Petrini Maria 
Costanza e Prosperi Lidia, collocate con riserva rispettivamente al posto 17 bis e 20 bis, in at-
tesa dell’esito del giudizio di merito dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per le Mar-
che; 

VISTI la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione 
Generale per il personale scolastico, n. 6958 del 20 settembre 2012 e l’allegato tecnico ivi ac-
cluso, contenenti indicazioni operative per lo svolgimento del percorso di formazione e  tiroci-
nio previsto dall’art. 17 del bando di concorso; 

CONSIDERATO che il periodo di formazione e tirocinio della neo dirigente scolasti-
ca Gentili Ombretta deve essere differito al prossimo anno scolastico 2013/2014, per giustifi-
cati motivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della maternità; 

CONSIDERATO che nel periodo di tirocinio i neo assunti sono accompagnati dalla 
figura di un mentore, individuato fra i dirigenti scolastici del territorio di loro appartenenza, di 
comprovata qualificazione professionale, esperienza e reputazione, al fine di facilitare 
l’integrazione dei nuovi capi d’Istituto in una rete professionale e territoriale;   

CONSIDERATO che nella nota ministeriale sopra richiamata è precisato che la rela-
zione numerica fra i mentori e i nuovi dirigenti scolastici deve essere definita in un rapporto 
indicativo da 1 a 4; 

RITENUTO, tuttavia, di dover contemperare tale parametro con le esigenze connesse 
ai criteri della territorialità e dell’ordine di scuola di appartenenza dei nuovi dirigenti; 

TENUTO CONTO, sulla base dei curricula reperiti dall’apposita sezione del sito web 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dei titoli posseduti dai dirigenti 
cui affidare la funzione di mentore e dell’esperienza da loro maturata; 
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DECRETA 
 

Art. 1 – I dirigenti scolastici di cui al prospetto allegato al presente decreto, del quale è 
parte integrante, sono incaricati di svolgere la funzione di mentore nei confronti dei neo assun-
ti a fianco di ciascuno indicati, al fine di facilitarne l’integrazione in una rete territoriale e pro-
fessionale.. 

Art. 2 – Agli stessi dirigenti, che saranno destinatari di un seminario di formazione or-
ganizzato dall’INDIRE, è riconosciuto un compenso di € 250,00 per ogni dirigente seguito 
nelle attività d cui al precedente articolo 1, della durata complessiva di venti ore. 

Art. 3 – Saranno tenuti periodici incontri di lavoro nel duplice intento di assicurare il 
necessario coordinamento delle azioni di accompagnamento e il costante aggiornamento sugli 
adempimenti correlati allo svolgimento della delicata funzione . 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele Calascibetta 
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______________________ 

 

Ai Dirigenti scolastici mentori 
LORO SEDI 
 

 

 e, p.c.: 
 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il personale scolastico – Uffici II e VII 
ROMA 

All’ Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione, 
e Ricerca educativa - INDIRE - Palazzo Gerini  
Via Michelangelo Buonarroti, 10 
FIRENZE 

Ai  Dirigenti scolastici neo assunti 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti amministrativi e tecnici 
SEDE 

Ai  Dirigenti  
degli Uffici IV, V, VI e VII 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI 

Al  sito web  
SEDE 

 

 



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

NOMINA DEI MENTORI PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEI  DIRIGENTI SCOLASTICI DI NUOVA NOMINA NELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

PROSPETTO ALLEGATO AL D.D.G. N. 16650 DEL 25 OTTOBRE 2012

cognome nome cognome nome

1 BENNI FREDIANA Direzione Dodattica "Sant'Orso" - FANO (PU) direttricebenni@libero.it 0721/865155 ADDARII PIERLUIGI Istituto Comprensivo “G. Padalino” - Fano

psee03900q@istruzione.it BAIONE ANGELICA Istituto Comprensivo “E. Fermi” – Mondolfo (PU)
CORRADINI CRISTINA Direzione Didattica – Mondolfo (PU)
PERUGINI SERENA Direzione Didattica “San Lazzaro” – Fano (PU)

2 CASTIGLIONI PIERFRANCESCO I.T.C. "Gentili" - Macerata pierfrancesco.castiglioni@gmail.com 0733/260500 AMICO MARA I.P.S.I.A. “Renzo Frau” – Sarnano (MC)

mctd01000v@istruzione.it SOLDINI GIOVANNI I.P.S.I.A. “Corridoni” – Corridonia (MC)
3 CECCARELLI GIULIANA istituto Comprensivo "Pirandello" - PESARO giuliana.ceccarelli1@istruzione.it 0721/451638 BIAGINI CINZIA Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” – S.Angelo in Lizzola (PU)

psic81700r@istruzione.it BRANDI SERGIO Istituto Comprensivo “Anna Frank” – Montecalvo in Foglia (PU)
LISOTTI ROBERTO Istituto Comprensivo Pian Del Bruscolo – Tavullia (PU)

4 CORRIDONI LAURETTA Istituto Comprensivo "Don Bosco" Tolentino laurrcorr@libero.it 0733/968969 SCAGNETTI FABIOLA Istituto Comprensivo “De Magistris” – Caldarola (MC)

mcic81600c@istruzione.it SPURIO PIERINA Istituto Comprensivo “Strampelli” – Castelraimondo (MC)
5 MARCELLI GIANCARLO I.I.S. "Merloni-Miliani" - Fabriano (AN) giancarl1@libero.it 0732/2322 MEZZANOTTE FRANCESCO I.P.S.I.A. “Pocognoni” – Matelica (MC)

anis01800e@istruzione.it ROSATI FRANCESCO Istituto d’Istruzione Superiore “C. Varano” – Camerino (MC)
6 MARINI STEFANIA Istituto Comprensivo Centro - S. Benedetto T. (AP) stefaniamarini@sbt@libero.it 073583206 BONELLI FRANCESCO Istituto Comprensivo "De Carolis" – Acquaviva Picena  (AP)

apic83500p@istruzione.it D’AMATO NAZARIO Istituto Comprensivo di Petritoli (FM)
EVANGELISTI ADO Istituto Comprensivo “Fracassetti-Capodarco di Fermo” - Fermo

7 MELONI ROSA Istituto Comprensivo "Urbani" - Jesi (AN) segreteria@ic-urbanijesi.it 0731648380 BOLDRINI ANDREA Istituto Comprensivo “Fabriano Est Aldo Moro” – Fabriano (AN)

anic82900r@istruzione.it FABBRI FABIOLA Istituto Comprensivo – Cupramontana (AN)
FIORDELMONDO MARIA RITA Istituto Comprensivo “L. Lotto” – Jesi (AN)
VITALI MARIA Istituto Comprensivo “Federico II” – Jesi (AN)

8 MICCIARELLI ELISABETTA Istituto Comprensivo "Grazie-Tavernelle" - Ancona elisabetta.micciarelli@istruzione.it 071895208 BRANDONI MILENA Istituto Comprensivo “Solari” – Loreto (AN) 

anic82000a@istruzione.it MARZIALE MARINA Istituto Comprensivo – Montemarciano (AN)
SAVORE FRANCESCO Istituto Comprensivo – Corinaldo (AN)

9 PAGLIALUNGA MIRELLA Istituto Comprensivo Via Tacito - Civitanova M. (MC) mirellapaglialunga@gmail.com 0733812819 DE SIENA ANNAMARIA Istituto Comprensivo “E. Medi” – Porto Recanati (MC)
mcic83500t@istruzione.it MARCATILI ANTONELLA Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi – Civitanova Marche (MC)

TOMBESI SABINA Istituto Comprensivo – Filottrano (AN)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta
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ISTITUZIONE SCOLASTICA INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA

RECAPITO 
TELEFONICO SEDE DI SERVIZIO

MENTORE DIRIGENTE NEO ASSUNTO

Ancona, 25 ottobre 2012
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