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Ai Dirigenti Scolastici in servizio presso 

le istituzioni scolastiche 
Regione Piemonte 

 
                                                             p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Loro Sedi 

 
Al Coordinatore Corpo Ispettivo  

USR per il Piemonte  
 
Alle OO.SS.  

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

 
Oggetto: Disponibilità tutor dirigenti scolastici neoassunti anno scolastico 
2021/2022 

 
Con riferimento al D.M. 956 del 10 ottobre 2019 con il quale sono state definite le 

“Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica” 
e alle Linee operative fornite dal Ministero, con l’allegata nota prot. n. 31852 del 
13/10/2021 per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici assunti in ruolo 

nell’a.s. 2021/2022, questo Ufficio ha il compito di individuare i dirigenti scolastici in 
servizio, cui assegnare le funzioni di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti. 

 
Il tutor dovrà esercitare ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per 
migliorare la qualità e l’efficacia dell’azione dirigenziale. 

 
La funzione di tutor si esplica nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione 

e nell’attività di accompagnamento ai principali compiti connessi alla funzione 
dirigenziale, della durata di 25 ore, prevista dall’art. 4 del D.M. n. 956/2019 ed 

esplicitata nel paragrafo 3 delle suddette Linee operative. 
 
Il tutor è tenuto a redigere una relazione finale relativa ad ogni dirigente neoassunto 

seguito, 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. 
 
Ai tutor verrà corrisposta, per l’impegno svolto, una quota forfettaria di Euro 350,00 

(Trecentocinquanta/00) per ciascun dirigente scolastico neoassunto a lui assegnato.  
 

Considerato il periodo particolarmente complesso, legato all’emergenza sanitaria in atto 
nonché all’esigenza di garantire un efficace accompagnamento, il rapporto numerico fra 
i tutor e nuovi dirigenti scolastici sarà di 1 a 1. 

 
Nell’individuazione dei tutor, oltre a prestare attenzione all’insussistenza di cause di 

incompatibilità, sarà data preferenza a dirigenti scolastici con una particolare 
professionalità e comprovate capacità, così come indicato nella citata nota ministeriale. 
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In fase di individuazione dei dirigenti neossunti da assegnare a ciascun dirigente 

scolastico tutor, si terrà conto, ove possibile, della prossimità geografica e del ciclo di 
istruzione delle istituzioni scolastiche sede di incarico. 

 
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici interessati, in servizio nella regione Piemonte, 
a dichiarare la propria disponibilità compilando, entro il 22 ottobre 2021, l’apposito 

form on line, reperibile nell’Area Servizi del sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, 
a cui si accede utilizzando le credenziali personali di cui già si dispone. 

 
Nella compilazione del form on line, a supporto della propria disponibilità a svolgere la 
funzione di tutor,potrannoessere indicati, all’interno del campo Note, i nominativi dei 

dirigenti scolastici neoassunti ai quali, in vario modo ed informalmente, si sta già 
fornendo supporto. Detta indicazione non costituisce vincolo per l’Amministrazione 

nell’assegnazione dell’incarico. 
 
Si ringrazia per la consueta disponibilità. 

 
Cordiali saluti 

 
 

per IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
 

Il Dirigente Vicario  
Giuseppe Bordonaro 
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