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Prot. n.   10989                                                                        Torino,  27 novembre 2013 

 

                                                                               Ai  Dirigenti Scolastici  
                                                                                      Degli istituti  e scuole di ogni ordine della                         

regione Piemonte  
                                                                                      LORO SEDI   
      
                                                                      p.c.   Alle Organizzazioni Sindacali 
                                                                                      Area V della dirigenza scolastica 
                                                                                      LORO SEDI 
 
                                                                       

                                                            

Oggetto:  D.D.G. 13.7.2011 – Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici assunti 
dal 1 settembre 2013. 
                                                                                                                                                              
                    

               Con nota prot. n. AOODGPER.0012016 dello scorso 11 novembre 2013 la 
Direzione Generale per il personale scolastico del M.I.U.R. ha fornito apposite 
informazioni relative allo svolgimento dell’attività di formazione e tirocinio di cui all’art. 
17  del D.D.G.13 luglio 2011 per i dirigenti scolastici assunti con decorrenza 1 settembre 
2013. 
               In particolare è stato specificato che il  percorso di formazione e tirocinio, della 
durata complessiva di 75 ore, è articolato come segue: 
-  Formazione in presenza della durata di 35 ore. 
 - Formazione a distanza della durata di 20 ore,  gestita direttamente dall’Indire. 
 - Mentoring della durata di 20 ore, curata dagli Uffici Scolastici Regionali. 
             La formazione in presenza è curata dagli Uffici Scolastici Regionali interessati dalla 
procedura di reclutamento. Con  separata nota il MIUR fornirà apposite indicazioni 
progettuali di indirizzo, allo scopo di garantire un orientamento comune di lavoro. 
             La formazione a distanza è svolta a cura dell’Indire.  I corsisti saranno aggregati in 
classi virtuali/edizioni di corso in numero variabile di 15-25 unità e saranno accompagnati 
da un e-tutor nominato dall’Indire. 
               Il periodo di tirocinio è svolto quotidianamente dal dirigente scolastico presso 
l’Istituto sede di servizio ed è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse 
alla funzione dirigenziale. Nel tirocinio il corsista è accompagnato dalla figura del mentor 
individuato  dall’Ufficio scolastico regionale  tra i Dirigenti scolastici con riconosciuta 
qualificazione professionale, esperienza e reputazione. Il mentor dovrà essere un dirigente 
scolastico del territorio di appartenenza del corsista  al fine di facilitare l’integrazione del 
nuovo dirigente in una rete professionale  e territoriale  
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             La raccolta  della documentazione relativa a ogni attività svolta dal corsista 
durante la formazione in presenza, la formazione a distanza e il tirocinio sarà curata 
dall’Indire. 
           A conclusione del corso di formazione e del tirocinio i corsisti provvederanno alla 
redazione di una relazione scritta (nella forma di “un rapporto di autovalutazione” della 
scuola”) connessa ai temi trattati e agli strumenti forniti nel percorso di formazione. 
          Ai sensi dell’art 17 – comma 5 – del bando di concorso il periodo di formazione e 
tirocinio è valido se le assenze debitamente giustificate e documentate non superano 1/6 
delle ore complessive svolte in presenza. Se le assenze  giustificate  e  documentate  
superano  detto  limite  il corsista partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In 
caso  di assenze ingiustificate e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria 
dei vincitori del concorso. 
          Con note successive si procederà a fornire ulteriori informazioni al riguardo. 
 
               

           
                                                                                                                    IL DIRIGENTE  
                                                                                                                Silvana Di Costanzo 


