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Ai Dirigenti Scolastici 

in servizio presso le istituzioni scolastiche 

Regione Piemonte 

 

Ai Dirigenti scolastici in quiescenza 

 

p.c.    Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Loro Sedi 

  

Alle OO.SS Area Istruzione 

dirigenza scolastica 

Loro Sedi 

Oggetto:  Disponibilità tutor dirigenti scolastici immessi in ruolo in data 

1.9.2019 

A seguito di richiesta da parte delle OO.SS. in indirizzo e di diverse segnalazioni 

pervenute dai dirigenti scolastici immessi in ruolo, a seguito del concorso di cui al DDG 

1259 del 23.11.2017, in attesa delle indicazioni che verranno fornite da parte del  

MIUR, viene attivata la procedura per la individuazione dei tutor che affiancheranno i 

neo dirigenti scolastici nel percorso di formazione. 

Ciò premesso si invitano i Dirigenti scolastici del Piemonte interessati (in 

quiescenza o in servizio) a dichiarare la propria disponibilità compilando l’apposito 

form on line, reperibile nell’area Istanze del sito di questo Ufficio Scolastico Regionale 

(https://istanze.istruzionepiemonte.it) fino al 27 ottobre 2019. 

Di seguito si illustra la procedura per accedere al form: 

 collegarsi al link https://istanze.istruzionepiemonte.it; 

 se si è in possesso delle credenziali; 

o cliccare su “accedi” e procedere all'autenticazione; 

o compilare il form; 

 se non si è in possesso delle credenziali, 

o cliccare su “registrati” e procedere alla registrazione, inserendo i dati 

richiesti (nel campo “ruolo” indicare la voce “Dirigente scolastico”); è 

necessario prestare particolare attenzione all’indicazione della casella di 

posta elettronica, alla quale verrà inviato un messaggio automatico di 

conferma dell’acquisizione della richiesta di registrazione;  
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o attendere l’approvazione della registrazione da parte degli amministratori 

della piattaforma; tale approvazione viene comunicata, entro 48 ore, con 

una e-mail che riporta username e password; 

o accedere quindi alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di 

modificare la password dopo il primo accesso); 

o compilare il form. 

Nella compilazione del form potranno essere indicati i nominativi dei neo dirigenti 

scolastici ai quali, in vario modo ed informalmente, si sta fornendo supporto. Detta 

indicazione non costituisce vincolo per l’Amministrazione nell’assegnazione 

dell’incarico. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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