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DDG  312   15 febbraio 2018 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e inte-

grazioni; 
VISTO il decreto datato 13 luglio 2011 del Direttore Generale per il personale scola-

stico - 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; 

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 or-
ganizzazione 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 uffi-
ci di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTO il DDG n. 879 dell’11 agosto 2017 – cui hanno fatto seguito i provvedimenti 
individuali di nomina a tempo indeterminato e di conferimento dell’incarico di funzione di-
rigenziale con decorrenza giudica ed economica dal 1° settembre 2017 -  con il quale è stata 
disposta l’assegnazione di sede ai seguenti dirigenti scolatici: 

 

cognome e nome sede assegnata 
BERTINI MARIA ALESSANDRA Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” –  Polverigi (AN) 
CATOZZO ROSANNA Istituto Comprensivo “F.lli Trillini” – Osimo (AN) 
FABRIZI MASSIMO Istituto Comprensivo “Federico II” – Jesi (AN) 
FALCOMER RENATA Liceo Scientifico “Torelli” – Fano  (PU) 
SCATTOLINI CATIA Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” - Pollenza (MC) 

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

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione 
Generale per il personale scolastico, AOODGPER.0054007 del 15 dicembre 2017, recante 
per oggetto “Piano di formazione per i dirigenti scolastici neoassunti anno scolastico 
2017/2018. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formati-
ve”, con la quale sono state ripartite le risorse finanziarie per il piano di formazione per i di-
rigenti scolastici neoassunti per l’anno scolastico 2017/2018; 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000312.15-02-2018



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

201802141607 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

CONSIDERATO che nell’ambito delle attività formative (obbligatorie) dei dirigenti 
scolastici neo assunti (curate per la regione Marche dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo) è previsto il supporto di una attività di mentoring svolta con l’ausilio di “un diri-
gente scolastico di comprovata esperienza che metterà a disposizione le proprie competen-
ze professionali al fine di orientare e sostenere il neo assunto nella fase di ingresso nel nuo-
vo ruolo, attraverso momenti di confronto e scambio tra pari”; 

CONSIDERATO che il rapporto numerico fra i mentor  e i nuovi dirigenti scolastici è, 
orientativamente, di 1 a 4; 

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 di-
stanza l’una dall’altra), di articolare l’attività di mentoring – nel rispetto delle due unità di 
mentor  previste per la regione Marche - come da prospetto che segue: 

 
GRUPPO 

A 
Istituto Comprensivo “F.lli Trillini” – Osimo (AN) mentor n. 1 
Istituto Comprensivo “Vincenzo Monti” - Pollenza (MC) 

 
GRUPPO 

B 
Istituto Comprensivo “Matteo Ricci” –  Polverigi (AN)  

mentor n. 2 Istituto Comprensivo “Federico II” – Jesi (AN) 
Liceo Scientifico “Torelli” – Fano  (PU) 

 
VISTO il DDG n. 12 del 10 gennaio 2018, pubblicato sul sito web istituzionale di que-

sto Ufficio Scolastico regionale www.marche.istruzione.it, con il quale è stato dato avviso 
per la presentazione, entro le ore 23,59 del giorno 19 gennaio 2018, delle dichiarazioni di 
disponibilità a svolgere la funzione di mentor; 

CONSIDERATO che entro il termine citato sono prevenute le seguenti dichiarazioni 
di disponibilità: 

1) CORRIDONI Lauretta, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” 
di Tolentino (MC); 

2) DURANTINI Annarita, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 
Ancona; 

3) GIOMBI Samuele, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Raf-
faello” di Urbino (PU); 

4) MICCIARELLI Elisabetta, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Grazie-
Tavernelle” di Ancona; 

5) RUCCI Alessandra, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sa-
voia-Benincasa” di Ancona; 

6) SAVORE Francesco, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo 
(AN); 

 

http://www.marche.istruzione.it/
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7) TITTARELLI Floriano, dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ga-

lileo Galilei” di Jesi (AN); 
 

VALUTATI comparativamente i curricula prodotti dagli aspiranti sopra elencati; 
TENUTO CONTO del criterio della viciniorità tra la sede di servizio degli aspiranti 

mentor e quella dei dirigenti scolastici neo assunti; 
ATTESO che con la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

Direzione Generale per il personale scolastico, AOODGPER.0054007 del 15 dicembre 2017, 
sopra citata, recante per oggetto “Piano di formazione per i dirigenti scolastici neoassunti 
anno scolastico 2017/2018. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle ini-
ziative formative”, è stata comunicata l’assegnazione alla Direzione Didattica Sant’Orso di 
Fano (PU) delle risorse finanziarie per un totale di € 1.750,00 a copertura della spesa deri-
vante dalle attività di mentoring di cui al presente provvedimento; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – I dirigenti scolastici di cui al prospetto che segue sono incaricati di svolgere 
la funzione di mentor nei confronti dei neo assunti a fianco di ciascuno indicati, al fine di fa-
cilitarne l’integrazione, attraverso momenti di confronto e scambio tra pari: 

 

GRUPPO DIRIGENTE SCOLASTICO 
MENTOR 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
NEO ASSUNTO 

A - MICCIARELLI Elisabetta - CATOZZO Rosanna            (*) 
dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo “Grazie-Tavernelle” di Ancona  

- SCATTOLINI Catia (*) 

 

GRUPPO DIRIGENTE SCOLASTICO 
MENTOR 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
NEO ASSUNTO 

B - DURANTINI Annarita - BERTINI Maria Alessandra (*) 
dirigente scolastico del Liceo Scientifico 
“Galileo Galilei” di Ancona 

- FABRIZI Massimo (*) 
- FALCOMER Renata (*) 

nota: 
(*) sede di servizio indicata in premessa 

 
Art. 2 – Ai mentor è riconosciuto un compenso lordo di € 350,00 per ogni dirigente 

seguito nelle attività di mentoring. 
La spesa complessiva impegnata, a valere sulla disponibilità di cui alla tabella annes-

sa alla nota AOODGPER.0054007 del 15 dicembre 2017, è pari a € 1.750,00 lordi, ripartita 
come segue: 
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n.ro Cognome e nome dirigenti neo 

assunti seguiti 
importo  

unitario lordo 
totale 
lordo 

1 DURANTINI Annarita 3 € 350,00 €    1.050,00 
2 MICCIARELLI Elisabetta 2 €  350,00 €        700,00 

IMPORTO COMPLESSIVO LORDO €    1.750,00 
 

Art. 3 – I mentor saranno destinatari di periodici contatti con lo Staff regionale per la 
formazione dell’Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo – cui è stata affidata 
l’organizzazione delle attività formative anche per i dirigenti scolastici neo assunti in questa 
regione - nel duplice intento di assicurare il necessario coordinamento delle azioni di ac-
compagnamento e il costante aggiornamento sugli adempimenti correlati allo svolgimento 
della delicata funzione. 

Al termine delle attività i mentor sono tenuti ad una relazione finale, da trasmettere 
a questa Direzione Generale. 

Art. 4 – Si rimanda alla Direzione Didattica “Sant’Orso” di Fano per gli adempimenti 
amministrativi contabili connessi alla spesa sopra specificata. 

Art. 5 – Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento integralmen-
te alla nota ministeriale AOODGPER.0054007 del 15 dicembre 2017, sopra richiamata. 

 

Il presente provvedimento è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Anco-
na. 
 

                       IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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