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DDG 176  8 marzo 2017 
 

 
ATTIVITÀ DI MENTORING PER I DIRIGENTI SCOLASTICI NEOASSUNTI  

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DI MENTOR 

 
                                                                               

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 
2014, registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento 
di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, 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 
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 titoli, per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti 
educativi; 

VISTA la legge 13 giugno 2015, n. 107 intitolata “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il DDG n. 1221 dell’8 settembre 2016 – cui hanno fatto seguito i 
provvedimenti individuali di nomina a tempo indeterminato e di conferimento 
dell’incarico di funzione dirigenziale con decorrenza giudica dal 1° settembre 2016 ed 
economica dal 19 settembre 2016 -  con il quale è stata disposta l’assegnazione di sede ai 
seguenti dirigenti scolatici destinati alla regione Marche ai sensi dell’art. 1, comma 92, 
della legge 107/2015: 
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cognome e nome sede assegnata 
CONDOLO Lucia Istituto Omnicomprensivo di Amandola (FM) 
GRANATA Francesco Saverio Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” – Vallefoglia (PU) 
LEONESSA Valeria Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” – Gabicce Mare (PU) 
MASCI Marcello Istituto Comprensivo “Pian del Bruscolo” -  Tavullia (PU) 
MASSARO Angela Istituto Comprensivo “G. Solari” – Loreto (AN) 
MIELE Nazzareno I.P.S.I.A. “Renzo Frau” – Sarnano (MC) 
PERRINA Ottone Istituto Comprensivo “Federico II” – Jesi (AN) 
RIZZO Maria Antonietta Istituto Comprensivo “G. Leopardi” – Potenza Picena (MC) 

CONSIDERATO che tutti i provvedimenti individuali di assunzione a tempo 
indeterminato e di attribuzione dell’incarico dirigenziale triennale sono stati sottoposti, 
con esito positivo, al controllo preventivo di regolarità contabile/amministrativa e di 
legittimità, rispettivamente da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona e 
della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per le Marche; 

VISTO il decreto dipartimentale n. 1441 del 22 dicembre 2016, con il quale sono 
state ripartite le risorse finanziarie per il piano di formazione per i dirigenti scolastici in 
servizio e neoassunti per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la nota ministeriale AOODGPER.0040586 del 22 dicembre 2016, recante per 
oggetto “Piano di formazione per i dirigenti scolastici in servizio e neoassunti anno 
scolastico 2016/2017- Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative 
formative”; 

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività formative (obbligatorie) dei dirigenti 
scolastici neo assunti (50 ore unitamente alla generalità dei colleghi in servizio e 25 ore di 
azioni specifiche, per un impegno complessivo di 75 ore) è previsto il supporto di una 
attività di mentoring svolta con l’ausilio di “un dirigente scolastico di comprovata 
esperienza che metterà a disposizione le proprie competenze professionali al fine di 
orientare e sostenere il neo assunto nella fase di ingresso nel nuovo ruolo, attraverso 
momenti di confronto e scambio tra pari”; 

CONSIDERATO che la figura del mentor va individuata tra i dirigenti scolatici con 
riconosciuta qualificazione professionale ed esperienza, cui verrà corrisposta una quota di 
350,00 euro per ciascun neo assunto a lui assegnato; 

CONSIDERATO che il rapporto numerico fra i mentor  e i nuovi dirigenti scolastici è, 
orientativamente, di 1 a 4; 
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RITENUTO, tuttavia, per contemperare tale parametro con le esigenze connesse ai 
criteri della territorialità (i nuovi dirigenti sono stati assegnati in sedi situate a notevole 
distanza l’una dall’altra), di prevedere almeno tre mentor , come da prospetto che segue: 

 
GRUPPO 

A 
Istituto Omnicomprensivo di Amandola (FM) mentor n. 1 
I.P.S.I.A. “Renzo Frau” – Sarnano (MC) 

 
GRUPPO 

B 
Istituto Comprensivo “G. Solari” – Loreto (AN)  

mentor n. 2 Istituto Comprensivo “G. Leopardi” – Potenza Picena (MC) 
Istituto Comprensivo “Federico II” – Jesi (AN) 

 
GRUPPO 

C 
Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II” – Vallefoglia (PU)  

mentor n. 3 Istituto Comprensivo “G. Lanfranco” – Gabicce Mare (PU) 
Istituto Comprensivo “Pian del Bruscolo” -  Tavullia (PU) 

RITENUTO di procedere all’individuazione di dette tre figure di mentor, mediante 
avviso pubblico; 

DECRETA 
 

1. Gli aspiranti a ricoprire la figura di mentor per i nuovi dirigenti scolastici assunti nel 
corrente anno scolastico 2016/2017 dovranno presentare la loro dichiarazione di 
disponibilità (indicando per quale Gruppo: A o B o C), corredata dal curriculum vitae 
datato e sottoscritto, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
drma@postacert.istruzione.it entro le ore 23,59 del giorno 15 marzo 2017. 
Nell’oggetto della dichiarazione di disponibilità dovrà essere indicato (senza ulteriori 
aggiunte o variazioni e senza abbreviazioni):  Mentor dirigenti scolastici nuovi assunti 
anno scolastico 2016/2017. 
 

2. Nella selezione delle candidature sarà data priorità, per quanto possibile, agli aspiranti 
in servizio in sedi viciniori a quelle assegnate ai neo assunti. 

  
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di questa 

Direzione Generale. 
 

                       IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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