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Prot. n. 18745/C12a Ancona, 9 dicembre 2013
                                               

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Pre-
sidente 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 il 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 gra-
do; 

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 ammini-
strazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di as-
sunzione nei pubblici impieghi; 

VISTO il decreto interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995, con il quale sono stati de-
finiti i “compensi per iniziative di aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, 
docente e A.T.A.”;  

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

VISTO l’art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “disposizioni 
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, del-
la 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 “Regolamento 
recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca”, 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 Uf-
ficiale, Serie Generale, n. 88 del 16 aprile 2010), con il quale è stata disposta l’articolazione de-
gli 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 scolastico 
- 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 tito-
li, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, 
secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 

VISTO l’allegato 1 al citato decreto del 13 luglio 2011, che mette a concorso per la re-
gione Marche n. 53 posti; 
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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 con-
corso; 

VISTO il proprio provvedimento n. 12777 del 23 agosto 2013 di assegnazione delle sedi 
ai vincitori del concorso collocati dal 30° al 42° posto della graduatoria; 

CONSIDERATO che non si è proceduto all’assunzione della candidata Paola Andreoni, 
collocata con riserva al posto 32, in attesa dell’esito del giudizio di merito dinanzi al Tribunale 
amministrativo regionale per il Lazio; 

CONSIDERATO che il periodo di formazione e tirocinio della neo dirigente scolastica 
Anna Scimone deve essere differito al prossimo anno scolastico 2014/2015, per giustificati mo-
tivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di “tutela e di sostegno della maternità e della 
paternità”; 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico 2013/2014 deve essere ammessa al 
percorso di formazione e tirocinio anche la dirigente scolastica Ombretta Gentili, assunta dal 1° 
settembre 2012, la quale ha dovuto differire il percorso medesimo, per giustificati motivi previ-
sti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della maternità; 

CONSIDERATO che nel periodo di tirocinio i neo assunti sono accompagnati dalla fi-
gura 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 la relazione 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; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali dell’area V della dirigenza, nell’incontro del 
5 novembre 2013; 

VISTA la disponibilità finanziaria di € 14.200,00 assegnata dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in termini di competenza, sul capitolo 2139, pia-
no gestionale 1, per l’attivazione del percorso di formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici 
neo assunti dal 1° settembre 2013; 

 
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 assunti 
a fianco di ciascuno indicati, al fine di facilitarne l’integrazione in una rete territoriale e profes-
sionale. 
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Art. 2 – Ai mentori è riconosciuto un compenso lordo di € 250,00 per ogni dirigente se-

guito nelle attività d cui al precedente articolo 1, della durata complessiva di venti ore. 
La spesa complessiva impegnata, a valere sulla disponibilità di cui in premessa, è pari a 

€ 3.797,50 lordi, ripartita come segue: 
 

n.ro Cognome e nome dirigenti neo 
assunti seguiti 

importo  
unitario 

totale 

1 AMBROGINI Maria  4 €  250,00 €  1.000,00
2 BENNI Frediana 2 €  250,00 €     500,00
3 CASTIGLIONI Pierfrancesco 2 €  250,00 €     500,00
4 CORRIDONI Lauretta 2 €  250,00 €     500,00
5 PAGLIALUNGA Mirella 3 €  250,00 €     750,00
6 da individuare (tra i cinque men-

tori sopra elencati) 
 

         1    (*) 
 

€  250,00 €     250,00
7 oneri riflessi a carico dello Stato   €     297,50

 totale 13 = €  3.797,50
 
(*) 

 
ulteriore dirigente da nominare, all’esito del gravame pendente dinanzi al T.A.R. Lazio, 
sul posto accantonato 
 
Art. 3 – I mentori saranno destinatari di un seminario di formazione iniziale e di periodi-

ci 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 seminario iniziale, della durata di otto ore, avrà luogo nella sede dell’Istituto Com-
prensivo “Grazie-Tavernelle” di Ancona, Via Giovanni Verga, n. 2. 

Alla dott.ssa Elisabetta Micciarelli, dirigente scolastica dell’Istituto, la quale ha già svol-
to l’incarico di mentore e di direzione del percorso di formazione nello scorso anno scolastico 
2012/2013, saranno attribuiti i seguenti compensi, per complessivi €  371,88 lordi: 

a) attività di direzione e di organizzazione dell’iniziativa: € 41,32 lordi; 
b) attività di coordinamento scientifico, di progettazione, di produzione e validazione dei 

materiali: € 41,32 per quattro ore: € 165,28 lordi; 
c) attività di docenza: € 41,32 per quattro ore: € 165,28 lordi. 
È inoltre prevista una spesa di € 300,00 per il rimborso delle spese di viaggio e soggior-

no dei cinque dirigenti mentori partecipanti al seminario e di € 300,00 per l’acquisto del mate-
riale di cancelleria.  

Gli oneri riflessi a carico dello Stato sui compensi di cui sopra sono quantificati in € 
31,61. 

La spesa complessiva impegnata, a valere sulla disponibilità di cui in premessa, è pari a 
€ 1.003,49.  

La data e i contenuti di detto seminario saranno stabiliti con atto successivo, dopo 
l’emanazione, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca delle Linee 
guida relative al percorso di formazione e tirocinio in argomento. 
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Art. 4 – Con provvedimento successivo saranno definite le attività previste nell’ambito 

del percorso di formazione destinato ai tredici dirigenti neo assunti, articolate in nove seminari, 
della durata complessiva di trentacinque ore in presenza, che avranno luogo nell’Istituto Com-
prensivo “Grazie-Tavernelle” di Ancona, Via Giovanni Verga, n. 2. 

Per dette attività è impegnata una spesa complessiva di € 8.612,93 a valere sulla disponi-
bilità di cui in premessa, ripartita come segue: 

a) direzione e di organizzazione dell’iniziativa, affidata alla dirigente scolastica 
dell’Istituto, dott.ssa Elisabetta Micciarelli (€ 41,32 lordi per ciascuna delle nove giornate previ-
ste) € 371,88 lordi;  

a) coordinamento scientifico, progettazione e validazione dei materiali (€ 51,65 per tren-
tacinque ore) € 1.807,75 lordi; 

b) docenza (trentacinque ore a € 51,65 ciascuna)  € 1.807,75; 
c) spese di rimborso di viaggio e soggiorno ai docenti € 2.000,00; 
d) attività svolte dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la collaborazione 

alla realizzazione degli interventi formativi € 725,00; 
e) spese di cancelleria € 1.500,00; 
f)  oneri riflessi a carico dello Stato sui compensi € 400,55. 

Art. 5 – La spesa prevista per il percorso di formazione e tirocinio di cui ai precedenti 
articoli 1, 2, 3 e 4, a valere sulla disponibilità di € 14.200,00 richiamata in premessa, ammonta a 
€ 13.413,92. 

 
 IL VICE DIRETTORE GENERALE 

f.to Annamaria Nardiello 
 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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______________________ 

 

Ai Dirigenti scolastici mentori 
LORO SEDI 
 

 

Al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “Grazie-Tavernelle” 
ANCONA 
 

 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 

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 

Alle Segreterie regionali 
delle Organizzazioni sindacali dell’area V 
LORO SEDI 

Al  sito web  
SEDE 

 

 



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

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

(ALLEGATO AL D.D.G. n. 18745 DEL 9 DICEMBRE 2013)

cognome nome cognome nome

1 AMBROGINI MARIA Istituto Comprensivo "G. Ferraris" - Falconara M.ma (AN) anic826009@istruzione.it 071 9160397 BERNARDINI ANNAMARIA Istituto Comprensivo "R. Sanzio" – Falconara M.ma (AN)
CIPOLLETTA CINZIA Istituto Comprensivo di Chiaravalle (AN)
DOTTORI IVANO Istituto Comprensivo – Filottrano (AN)
GENTILI GAIA Istituto Comprensivo Falconara Centro - Falconara M.ma (AN)

2 BENNI FREDIANA Direzione Dodattica "Sant'Orso" - FANO (PU) direttricebenni@libero.it 0721/865155 ACCILI ANTONELLA Istituto Comprensivo di Piandimeleto (PU)

psee03900q@istruzione.it MATTIOLI LORETTA Istituto Comprensivo “E. Fermi” – Mondolfo (PU)
3 CASTIGLIONI PIERFRANCESCO I.T.C. "Gentili" - Macerata pierfrancesco.castiglioni@gmail.com 0733/260500 BELLINI VALENTINA I.I.S. "Bonifazi" - Civitanova Marche (MC)

mctd01000v@istruzione.it MARRI CORRADO I.I.S. "Laeng-Castelfidardo" - Osimo (AN)
4 CORRIDONI LAURETTA Istituto Comprensivo "Don Bosco" Tolentino laurrcorr@libero.it 0733/968969 BRACALENTE ERMANNO Istituto Comprensivo "E. Fermi" - Macerata

mcic81600c@istruzione.it LUCIANI SANDRO Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" - San Severino Marche (MC)
5 PAGLIALUNGA MIRELLA Istituto Comprensivo Via Tacito - Civitanova M. (MC) mirellapaglialunga@gmail.com 0733812819 GENTILI      (1) OMBRETTA Istituto Comprensivo - Monte Urano (AP)

mcic83500t@istruzione.it PETTINELLI CINZIA Istituto Comprensivo "L. Lotto" - Monte San Giusto (MC)
SILVESTRI LUIGINA Istituto Comprensivo "Leopardi" - Potenza Picena (MC)

MAR/allegato al DDG_09122013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Annamaria Nardiello

SEDE DI SERVIZIO

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

DIRIGENTE NEO ASSUNTO

NOTE:

(1) LA PROF.SSA OMBRETTA GENTILI E' STATA IMMESSA IN RUOLO DAL 1° SETTEMBRE 2012. TUTTAVIA, NELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO 2012/2013 NON HA POTUTO SVOLGERE LA FORMAZIONE IN QUANTO ASSENTE PER MATERNITA' E CONGEDO PARENTALE
PERTANTO NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 SONO DA FORMARE N. 13 DIRIGENTI. IN EFFETTI E' STATA NOMINATA - DAL 1° SETTEMBRE 2013 - ANCHE LA PROF.SSA ANNA SCIMONE, ASSEGNATA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA (PU). LA 
NEO DIRIGENTE STA FRUENDO UN CONGEDO PARENTALE PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO. SVOLGERA' LA FORMAZIONE NEL PROSSIMO ANNO 2014/2015.
SI SEGNALA INOLTRE CHE UN POSTO (IN TOTALE SONO STATI ASSEGNATI A QUESTO USR N. 14 POSTI) E' ACCANTONATO IN ATTESA DEL GIUDIZIO DI MERITO PENDENTE DINANZI AL TAR LAZIO.

RECAPITO 
TELEFONICO

Ancona, 9 dicembre 2013.
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ISTITUZIONE SCOLASTICA INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA

MENTORE


