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Ai  Dirigenti Scolastici 
Istituti e scuole di ogni ordine e grado 
regione Piemonte 

      
                                                                     e   p.c. Alle Organizzazioni Sindacali 

Area V della dirigenza scolastica 
                                                               

                                                         
 
Oggetto:  Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neo-assunti – Attività di mentoring. 
                                                                                                                                                                                           

                    
La Direzione Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., nel  fornire apposite indicazioni 
operative, relative allo svolgimento dell’attività di formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici 
neo assunti in ruolo, ha confermato anche per l’anno scolastico in corso, il supporto della figura 
del mentor, individuato  dal Direttore Generale  tra i Dirigenti scolastici con riconosciuta 
qualificazione professionale ed esperienza.  
L’obiettivo dell’attività formativa di mentoring è quello di affiancare ad ogni neoassunto un 
dirigente scolastico del territorio, di comprovata professionalità ed esperienza al fine di 
guidarlo e sostenerlo nella fase di transizione nel nuovo ruolo e nella nuova organizzazione.  
La relazione numerica fra i mentor e i nuovi dirigenti scolastici è definita da ogni U.S.R. in un 
rapporto indicativo di 1 a 4, salva la facoltà del Direttore Generale di stabilire un diverso 
rapporto sulla base di criteri rispondenti ad una migliore organizzazione delle attività.  
Nell’abbinamento mentor – dirigente scolastico neo assunto, l’Amministrazione terrà conto del 
grado di scuola e della sede di servizio. 
Tenuto conto del finanziamento per l’attività di mentoring ottenuto dal Ministero, ai mentor 
vengono riconosciuti 175 euro per ogni dirigente scolastico seguito nelle attività. 
Ciò premesso, si invitano i dirigenti scolastici interessati, a dichiarare la propria disponibilità 
alla nomina di mentor, entro il prossimo 26 gennaio, compilando il modello allegato, corredato 
di curriculum vitae, ed inviandolo esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dirigentiscolastici@istruzionepiemonte.it 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 
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