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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 Decreto legislativo 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 D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, 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; 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 956 del 16 ottobre 2019 recante 

“Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della 

dirigenza scolastica”; 

VISTA  

 

la nota Ministeriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione - Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 

31852 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto “Linee operative per la 

formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 

2021/2022”; 

VISTI i propri decreti prot. n. 13221 del 9 novembre 2021 e prot. n. 13775 del 

23 novembre 2021 con i quali sono stati individuati i Dirigenti scolastici 

con funzione di “Tutor” dei Dirigenti scolastici in periodo di formazione e 

prova nell’a.s. 2021/2022; 

VISTA la dichiarazione pervenuta in data 14 dicembre 2021 dalla dott.ssa 

Valeria MIOTTI, Dirigente scolastica in servizio presso l’Istituto 

Comprensivo “Favria” di Favria (TO), da cui è emersa una situazione di 

incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di Tutor della dirigente 

scolastica neo immessa in ruolo Laura FOIS; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 14743 del 16 dicembre 2021 con il quale, in 

esecuzione di provvedimento giurisdizionale, alla dott.ssa Patrizia 



 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Direzione regionale  

Ufficio I  

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 
 

 

 

 

 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

Area dirigenti scolastici 

Rif.: Noto/Sciortino 

 

2 di 2 

 

TAGLIANETTI è stato conferito l'incarico di direzione presso l'istituzione 

scolastica Direzione Didattica “Domodossola I” di Domodossola (VCO); 

VISTA la disponibilità della Dirigente scolastica dott.ssa Katia MILANO, in 

servizio presso l’Istituto Superiore “P. Martinetti” di Caluso (TO), ad 

assumere l’incarico di Tutor in sostituzione della Dirigente scolastica 

dott.ssa Valeria MIOTTI; 

VISTA la disponibilità del Dirigente scolastico dott. Gaudenzio D’ANDREA, in 

servizio presso l’istituto Comprensivo “Fratelli Casetti” di Crevoladossola 

(VCO), ad assumere l’incarico di Tutor della dott.ssa Patrizia 

TAGLIANETTI; 

DECRETA 

Art. 1 -  I Dirigenti scolastici di seguito elencati sono individuati a rivestire la figura di “Tutor” 

dei Dirigenti scolastici immessi in ruolo nella regione Piemonte nell’anno scolastico 2021/2022: 

 

- dott. Gaudenzio D’ANDREA, in servizio presso l’istituto Comprensivo “Fratelli Casetti” di 

Crevoladossola (VCO), nominato tutor della dott.ssa Patrizia TAGLIANETTI;  

- dott.ssa Katia MILANO, in servizio presso l’Istituto Superiore “P. Martinetti” di Caluso 

(TO), nominata tutor della dott.ssa Laura FOIS. 

Art. 2 -  Lo svolgimento della funzione di tutor consisterà nell’assolvimento, entro il mese di 

giugno 2022, dei compiti e degli adempimenti previsti nei paragrafi 3, 4 e 5  della citata nota 

Ministeriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

Generale per il Personale scolastico prot. n. 31852 del 13 ottobre 2021. 

 

Art. 3 -  Il tutor è tenuto a redigere una relazione finale relativa ad ogni dirigente neoassunto 

seguito, da mettere a disposizione del Direttore Generale dell’USR entro il 30 giugno 2022, che 

documenti le attività di accompagnamento svolte e sia comprensiva del parere istruttorio circa 

l’esercizio delle competenze professionali richieste al/alla dirigente scolastico/a 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 (Trecentocinquanta/00), per ciascun dirigente scolastico 

neoassunto loro assegnato, così come specificato nella nota ministeriale n. 31852 del 13 ottobre 

2021. 

 

L’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sostituisce l’allegato di cui al decreto 

prot. n. 13775 del 23 novembre 2021. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico regionale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio MANCA 
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