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Prot. n. 668/C12a Ancona,  14 gennaio 2013
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante disposizioni per la 
retribuzione delle attività di direzione e di docenza relative alle iniziative di formazione destina-
te al personale della scuola;  

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica  20 gennaio 2009, n. 17, registrato al-
la Corte dei Conti il 26 febbraio 2009, registro n. 1, foglio n. 105,  concernente il “Regolamento 
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 Gazzetta 
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 Regionale per le Marche; 

VISTO il decreto datato 13 luglio 2011 del Direttore Generale per il personale scolasti-
co - 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 gra-
do, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 

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 nel-

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

VISTA la nota ministeriale n. 6958 del 20 settembre 2012, emanata in attuazione delle 
indicazioni di cui all’art. 17 del bando di concorso; 

VISTO l’allegato tecnico alla nota medesima; 
VISTO il proprio decreto n. 16650 del 25 ottobre 2012, come modificato dal successivo 

provvedimento n. 368 dell’8 gennaio 2013, con il quale sono stati individuati i seguenti dirigen-
ti scolastici incaricati di svolgere la funzione di mentore nei confronti dei neo assunti dal cor-
rente anno scolastico 2012/2013: 

 
- Benni Frediana - Marini Stefania 
- Castiglioni Pierfrancesco - Meloni Rosa 
- Ceccarelli Giuliana - Micciarelli Elisabetta 
- Corridoni Lauretta - Paglialunga Mirella 
- Marcelli Giancarlo  
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RITENUTO di dover procedere alla programmazione della fase regionale del percorso 
di formazione/tirocinio dei nuovi dirigenti scolastici, articolata in sei seminari, della durata 
complessiva di venti ore in presenza; 

 
DECRETA 

 
 Art. 1 – Le attività seminariali previste nell’ambito del fase regionale del percorso di 

formazione/tirocinio dei dirigenti scolastici neo assunti dal corrente anno scolastico 2012/2013, 
articolate in sei seminari, della durata complessiva di venti ore in presenza, hanno luogo 
nell’Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle” di Ancona, Via Giovanni Verga, n. 2, secondo il 
seguente calendario: 

 
argomenti data ore docente/i 

Avvio del percorso di formazione – presen-
tazione dei dirigenti scolastici mentori 

15 gennaio 2013 
primo seminario 
ore 10,00 – 12,00 

 
2  
 

dott.ssa Alessandra Di Emidio 
(referente per la formazione – 
Ufficio Studi – USR Marche) 
dirigenti scolastici mentori 

 
Gestione dei conflitti 

30 gennaio 2013 
secondo seminario 
ore 9,30 – 13,30 

 
4 

prof. Daniele Novara 
(Pedagogista e formatore 

dirigente del Centro Psicope-
dagogico per la Pace e la ge-
stione dei conflitti – CPP – di 

Piacenza) 
Inclusione e accoglienza alunni stranieri 
 

 
2 

prof. Roberto Mancini 
(professore ordinario di filoso-
fia teoretica – Università degli 

Studi di Macerata) 
 
DSA - Tecnologie per disabilità  

4 febbraio 2013 
terzo seminario 
ore 9,30 – 11,30 

 
 

ore 11,30 – 13,30 
 

2 
dott. Mauro Coppa 

(direttore del Servizio educati-
vo-riabilitativo – Centro di 

Riabilitazione della Lega del 
Filo d’oro – Osimo) 

 
Sicurezza nella Scuola  

5 marzo 2013 
quarto seminario 
ore 9,30 – 12,30 

 
3 

prof. Paolo Pascucci 
(professore ordinario di diritto 
del lavoro – Università degli 
Studi “Carlo Bo” di Urbino) 

 
Valutazione e miglioramento 

14 marzo 2013 
quinto seminario 
ore 9,30 – 13,30 

 
4 

prof. Franco De Anna 
(dirigente tecnico) 
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argomenti data ore docente/i 
 
Innovazioni tecnologiche in ambienti di ap-
prendimento 
 

 
2 

prof. Pier Giuseppe Rossi 
 (professore ordinario di didat-

tica generale e tecnologie 
dell’educazione - Università 

degli Studi di Macerata) 
 
Innovazione digitale nella Scuola 

 
21 marzo 2013 
sesto seminario 
ore 9,30 – 11,30 

 
 

ore 11,30 – 12,30 
 

1 
dott. Massimo Verde 

 (consulente HP nell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le 

Marche) 
 

Totale 
 

20 
 

  
Art. 2 – Sono ammessi al percorso di formazione/tirocinio i dirigenti scolastici neo as-

sunti dal corrente anno scolastico 2012/2013, di seguito elencati: 
 

1 Addarii Pierluigi 15 Lisotti Roberto 
2 Amico Mara 16 Marcatili Antonella 
3 Baione Angelica 17 Marziale Marina 
4 Biagini Cinzia 18 Mezzanotte Francesco 
5 Boldrini Andrea 19 Perugini Serena 
6 Bonelli Francesco 20 Petrini Maria Costanza 
7 Brandi Sergio 21 Prosperi Lidia 
8 Brandoni Milena 22 Rosati Francesco 
9 Corradini Cristina 23 Scagnetti Fabiola 
10 D’Amato Nazario 24 Savore Francesco 
11 De Siena Annamaria 25 Soldini Giovanni 
12 Evangelisti Ado 26 Spurio Pierina 
13 Fabbri Fabiola 27 Tombesi Sabina 
14 Fiordelmondo Maria Rita 28 Vitali Maria 

 
Art. 3 – La dott.ssa Elisabetta Micciarelli, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Grazie-Tavernelle” di Ancona, svolge la funzione di direttore dei seminari di cui al precedente 
art. 1.  

In tale qualità, la dott.ssa Micciarelli (individuata anche come mentore) curerà la gestio-
ne, l’amministrazione e il coordinamento delle attività dei singoli seminari, in raccordo con gli 
altri dirigenti scolastici mentori e con questa Direzione Generale, la cui referente è la dott.ssa 
Alessandra Di Emidio, docente utilizzata nell’Ufficio Studi. 

Lo stesso dirigente scolastico curerà gli aspetti organizzativi necessari al proficuo esple-
tamento delle attività seminariali. 
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Art. 4 – La dott.ssa Michela Salvucci, funzionario amministrativo, giuridico/legale e 
contabile (terza area, fascia 1), in servizio in questa Direzione Generale, svolge la funzione di 
assistente d’aula. 

In tale qualità, la dott.ssa Salvucci curerà la formale rilevazione delle presenze (obbliga-
torie) dei dirigenti neo assunti, la distribuzione e la raccolta dei questionari di gradimento e as-
sicurerà ogni utile supporto durante lo svolgimento dei seminari. 

Art. 5 – I compensi per le attività di direzione dei seminari, di docenza, docenza, pro-
gettazione, produzione e validazione dei materiali sono definiti dal decreto interministeriale 12 
ottobre 1995, n. 326, recante disposizioni in materia, richiamato in premessa. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Michele Calascibetta  
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________________________________ 
 
Al  Dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle” 
ANCONA 

Ai  Dirigenti scolastici neo assunti 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti scolastici mentori 
LORO SEDI 

Alla dott.ssa Alessandra Di Emidio 
SEDE 

Alla  dott.ssa Michela Salvucci 
SEDE 

  
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 amministrativi e tecnici 
SEDE 

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

Al  sito web  
SEDE 

 


