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Prot. n. 2113/C12a Ancona,  31 gennaio 2008 
 

Ai  DIRIGENTI SCOLASTICI 
  delle Scuole Statali di ogni ordine e grado 
  della regione 
  LORO SEDI 

Ai      DIRIGENTI  
  degli Uffici Scolastici Provinciali di: 
  ANCONA 
  ASCOLI PICENO 
  MACERATA 
  PESARO-URBINO 

e, p. c.:         Alle SEGRETERIE REGIONALI 
  delle Organizzazioni Sindacali 
  del Comparto Scuola 
  LORO SEDI 

 
OGGETTO:  Progetto “Platone”: accoglienza e formazione in servizio dei Dirigenti Scola-

stici  neo assunti. 
              
             In allegato si inviano: 

• progetto “Platone”; 
• elenco dei Corsi di formazione, con i nomi  dei Tutor e dei frequentanti, la data e la sede 

del primo incontro. 
• scheda riservata ai Dirigenti Scolastici neo assunti ed incaricati, da compilare e trasmet-

tere per posta elettronica direttamente ai Tutor entro il 25 febbraio 2008. 
 

Il progetto si colloca nel quadro delle iniziative previste nel documento contenente le li-
nee guida regionali per l’ampliamento dell’offerta formativa e la formazione del personale della 
scuola, aggiornato all’anno scolastico 2007/2008 (reperibile sul sito www.marche.istruzione.it),  
che costituisce  riferimento culturale e operativo di natura pluriennale, nell’ambito del supporto 
e sostegno all’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e delle attività di formazione del 
personale a tutti i livelli. 

Nell’ottica dello sviluppo professionale permanente e del pieno esplicarsi delle funzioni 
e responsabilità connesse al ruolo dirigenziale, l’iniziativa - rivolta ai dirigenti scolastici neo as-
sunti - riveste speciale rilievo sia perché trae ragione dalle sollecitazioni contenute in specifiche 
disposizioni contrattuali e in ricorrenti direttive ministeriali, sia perché l’attività formativa costi-
tuisce nucleo essenziale e permanente del progetto «Le Marche: una regione laboratorio»  

Nelle recenti Conferenze di servizio provinciali i Dirigenti Scolastici hanno condiviso 
gli obiettivi prioritari e le finalità dell’iniziativa, che si connette con le esigenze di sviluppo e di 
innovazione del sistema scolastico regionale e tende a valorizzare e ad accrescere la professio-
nalità dei dirigenti, nel quadro delle crescenti responsabilità che si accompagnano al complesso 
esercizio dell’autonomia scolastica. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE  

f.to Michele De Gregorio 
 


