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Prot. n. 2128/C12a Ancona, 13 febbraio 2015
                                               

 
IL 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 legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
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. 19501 dell’11 dicembre 2014, con il quale sono stati 
individuati i dirigenti scolastici incaricati di svolgere la funzione di mentore nei confronti dei 
neo assunti, al fine di facilitarne l’integrazione in una rete territoriale e professionale; 

CONSIDERATO che con lo stesso atto sono state programmate – in linea di massima, 
anche ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi della legge n. 908/1960 – le attività 
di formazione previste dal bando di concorso sopra richiamato; 

VISTO il Progetto Nazionale di formazione per i dirigenti scolastici nominati nell’anno 
scolastico 2014-2015, qui trasmesso con nota ministeriale n. 14320 del 4 novembre 2014; 

CONSIDERATO  che il Progetto citato prevede per questa regione un budget di € 
7.200,00, assegnato in termini di competenza e cassa con decreto del Direttore Generale per le 
risorse umane e finanziarie n. 89 del 7 novembre 2014, comunicato con nota n. 16040 del 18 
novembre 2014; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53, comma 6, lettera f-bis, del decreto legislati-
vo n. 165/2001 sopra richiamato, introdotto dall’art. 7-novies del decreto legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,  sono esclusi dal regime au-
torizzatorio gli incarichi i cui compensi derivino “da attività di formazione diretta ai dipendenti 
della pubblica amministrazione”; 

RITENUTO di integrare il proprio provvedimento n. 19501 dell’11 dicembre 2014; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Il decreto n. 19501 dell’11 dicembre 2014, richiamato in premessa, è integrato 
come segue: 

  

le attività seminariali previste nell’ambito del percorso di formazione/tirocinio dei dirigen-
ti scolastici neo assunti dal corrente anno scolastico 2014/2015, articolate in dieci seminari, della 
durata complessiva di quaranta ore in presenza, hanno luogo nella sede dell’Istituto Comprensi-
vo “Grazie-Tavernelle” di Ancona, Via Giovanni Verga, n. 2, secondo il seguente calendario: 
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argomenti data ore docente/i 
Apertura del percorso di formazione  
 

Curricolo – Progettazione – Valutazione - 
POF  (Area 2) 

 
16/2/2015  

ore 14,30  - 16,30 

 
2 
 

dott.ssa Elisabetta Micciarelli 
(dirigente scolastica I.C. Grazie Ta-
vernelle Ancona – coordinatrice dei 

seminari) 
 16/2/2015 

ore 16,30 - 18,30 
2 prof. Alfredo Moscianese 

(dirigente tecnico – USR Marche) 
Rapporto di Autovalutazione  d’Istituto – 
RAV 1  (Area 5)      1 

19/2/2015 
ore 14,30 – 18,30 

4  
da definire 

Prevenzione dispersione e disagio, orien-
tamento, continuità. Scuola-famiglia 
(Area 2 e Area 4) 

26/2/2015 
ore 14,30 – 18,30 

4 prof.ssa Rita Scocchera 
(dirigente tecnico – USR Marche) 

Valorizzazione professionale. Comunica-
zione interna-esterna (Area 3) 

5/3/2015 
ore 14,30 – 18,30 

4 prof.ssa Isolina Marcelli 
prof.ssa Rita Scocchera 

 (dirigenti tecnici – USR Marche 
Internalizzazione  (Area 4) 
H – DSA - BES  (Area 2) 

12/3/2015 
ore 14,30 – 18,30 

4 prof. Giovanni Soldini  
 (dirigente tecnico – USR Marche) 

Rapporto di Autovalutazione  d’Istituto – 
RAV 2 (Area 5)    2 

19/3/2015 
ore 14,30 – 18,30 

 
 

4  
da definire 

 

Autonomia negoziale – Il programma an-
nuale e il conto consuntivo – Area 1 

26/3/2015 
ore 14,30 – 18,30

4 dott.ssa Francesca Romallo 
 (dirigente amministrativo 

 USR Marche) 
L’innovazione nella Scuola – CLE: Coo-
perative Learning Environment – Open 
government  (Area 5) 

9/4/2015 
ore 14,30  – 18,30 

4 prof. Alfredo Moscianese 
(dirigente tecnico – USR Marche) 

prof. Alfredo Mazzocchi 
(dirigente scolastico – I.T.A.S. “Maz-

zocchi” di Ascoli Piceno) 
I provvedimenti disciplinari 
(Area 1) 

23/4/2015 
ore 9,00 – 13,00 

 

4 

Il contenzioso 
(Area 1) 

23/4/2015 
ore 14,30 – 18,30 

4 

 
prof.ssa Anna Armone 

(formatrice della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione)  

 
Totale 40  

 

legenda:  
Area 1 –  Dirigere la scuola 
Area 2 –  Processi e strumenti della didattica 
Area 3 –  Organizzazione e gestione delle risorse umane 

Area 4 –  Legami con il contesto e il territorio 
Area 5 –  Processi di innovazione, sicurezza ed elementi per la gestione 

economico-finanziaria 

 
                                                 
1 le attività seminariali avranno luogo nell’ambito dell’incontro programmato nell’ambito delle attività di formazione sul Siste-
ma Nazionale di Valutazione;  
2 le attività seminariali avranno luogo nell’ambito dell’incontro programmato nell’ambito delle attività di formazione sul Siste-
ma Nazionale di Valutazione;  
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Art. 2 – Sono ammessi al percorso di formazione/tirocinio i dirigenti scolastici neo as-
sunti di seguito elencati: 

1 Augello Eleonora Maria  3 Nicolosi Anna Maria 
2 Franca Roberto 4 Scimone Anna   3 

 

Art. 3 – La dott.ssa Elisabetta Micciarelli, dirigente scolastica 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 curerà il coordinamento delle attività dei singoli se-
minari, in raccordo con i dirigenti tecnici e con la referente per la formazione di questa Direzio-
ne Generale (dott.ssa Alessandra Di Emidio) e con i dirigenti scolastici mentori. 

La stessa dirigente scolastica curerà gli aspetti organizzativi necessari al proficuo esple-
tamento delle attività seminariali, la formale rilevazione delle presenze (obbligatorie) dei diri-
genti neo assunti, la distribuzione e la raccolta dei questionari di gradimento e assicurerà ogni 
utile supporto durante lo svolgimento dei seminari. 

Art. 4 – I docenti saranno nominati di volta in volta con provvedimenti o contratti indi-
viduali a parte. 

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

Art.  6 – Fermo restando il fabbisogno complessivo di € 7.151,90 impegnato sulla base 
del provvedimento n. 19501 dell’11 dicembre 2014 sopra citato, le previsioni per le spese di 
cancelleria e per i compensi da destinare al personale amministrativo ed ausiliario dell’Istituto 
Comprensivo “Grazie-Tavernelle” di Ancona coinvolto nelle attività di supporto e di collabora-
zione alla realizzazione degli interventi formativi sono aumentate rispettivamente a € 450,00  e a 
€ 1.400,00.  

La maggiore spesa di € 1.000,00 è compensata dal minore fabbisogno per i compensi ai 
relatori e per rimborso delle spese di viaggio e soggiorno ai docenti medesimi. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

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

 

Dirigente tecnico: prof. Giovanni Soldini  
Responsabile del procedimento: Giancarlo Mariani ‐  tel. 071/2295491  e‐mail: giancarlo.mariani.an@istruzione.it 
Referente per la formazione: dott.ssa Alessandra Di Emidio – tel. 071/2295503 e‐mail: alessandra.diemidio@istruzione.it  

                                                 
3 la prof.ssa Anna Scimone è stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2013. Tuttavia, nello scorso anno non ha potuto svolgere la 
formazione in quanto assente per congedo parentale 
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______________________ 

 

Ai  Dirigenti scolastici neo assunti 
LORO SEDI 
 

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 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 

 

 


