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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo Regolamento 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e 
integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il decreto ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017, recante il regolamento per 
la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per 
l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di 
valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, 
comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 956 del 15 ottobre 2019 recante “Disposizioni 

concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica” 
VISTO il D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 

90, del 24 novembre 2017, con il quale è stato indetto il Corso-concorso 
nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti 
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTA la sentenza 8655/2019 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale 
per il Lazio, su ricorso numero di registro generale 6233 del 2019, ha 
annullato la procedura relativa al corso - concorso per dirigenti scolastici 
indetta con D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017; 

VISTA l’ordinanza con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha  
accolto l’istanza cautelare proposta dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca nell’ambito del ricorso principale - numero di 
registro generale 5765 del 2019 e, per l’effetto, ha sospeso l’esecutività 
della statuizione di accoglimento contenuta nella sopracitata sentenza; 

VISTI i propri decreti prot. n. 9138 del 23.08.2019 e prot. n.9740 del 5.09.2019 
con i quali sono stati assegnati alle sedi disponibili e vacanti nella regione 
Piemonte, i candidati collocati in posizione utile per l’immissione nel ruolo di  
dirigenti scolastici ed assegnati dal MIUR a detta regione;  

VISTA  
 

la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 
AOODGPER 0048961 del 27.11.219 – contenente le “Linee operative per la 

formazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019-2020. Assegnazione 

delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTA la propria nota prot. 12102 del 17.10.2019  con la quale è stata attivata la 
procedura per la individuazione dei Tutor da affiancare ai neo dirigenti 
scolastici nel percorso di formazione; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 14125 del 18 dicembre 2019 con il quale sono 
stati individuati i dirigenti scolastici con funzione di Tutor; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di incompatibilità pervenute ; 
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CONSIDERATE le diverse esigenze sopravvenute; 

ACQUISITE  le ulteriori disponibilità dei dirigenti scolastici interessati ad assumere la 
funzione di Tutor; 

  
 

DECRETA 

 

Art. 1 - I Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente 
decreto, sono individuati a rivestire la figura di “Tutor” dei Dirigenti scolastici immessi 
in ruolo nella regione Piemonte con decorrenza dal 1 settembre 2019. 
 
Art. 2 - Lo svolgimento della funzione di Tutor consisterà nell’assolvimento, entro il 
mese di giugno 2020, dei compiti e degli adempimenti previsti nei paragrafi 3 e 5 
della citata nota del MIUR - DDG per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER 
0048961 del 27.11.219. 
 
Art. 3 - Il Tutor è tenuto a redigere una relazione finale relativa ad ogni dirigente neo- 
assunto seguito, da trasmettere entro il mese di giugno al Direttore Generale 
dell’USR, che documenti le attività di accompagnamento svolte e sia comprensiva del 
parere istruttorio circa l’esercizio delle competenze professionali richieste al dirigente 
scolastico in periodo di prova.  
 
Art. 4 - I Dirigenti Scolastici, individuati come Tutor, sono tenuti a partecipare alle 
eventuali iniziative di informazione e formazione che verranno promosse da questa 
Direzione Generale per approfondire gli aspetti relativi all’esercizio di detta funzione. 
 
Art. 5 - Ai dirigenti scolastici incaricati di cui all’art. 1, verrà corrisposto, per l’impegno 
svolto, un compenso forfettario di euro 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), per 
ciascun dirigente scolastico neoassunto a lui assegnato. 
 
Art. 6 - Il presente provvedimento annulla e sostituisce il proprio decreto prot. n. 
14125 del 18 dicembre 2019. 
 
Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico 
regionale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Fabrizio Manca 
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