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Ministero dell’Istruzione,
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti Scolastici Tutor dei DS neo immessi in ruolo della Campania
Al Dirigente scolastico del Polo regionale per la formazione
I.S. “A. Torrente” di Casoria (NA)
Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Area V
LORO SEDI
Oggetto: Piano di Formazione per i Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 2020/2021
INFORMAZIONE/FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI TUTOR

Il D.M. 956/2019, recante le “Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza
scolastica”, e la nota Ministeriale prot. n. 28422 del 17/09/2020 sulle linee operative del suddetto Piano,
affidano al DS tutor del dirigente neoassunto un’azione di accompagnamento che si conclude con una
relazione dettagliata comprensiva del parere istruttorio sul periodo di prova. “La relazione contiene
l’espressione di un giudizio in termini sintetici per ciascuno dei quattro ambiti in cui si articola il profilo
valutativo del dirigente ed, eventualmente, anche alcuni suggerimenti per il miglioramento dell’azione
dirigenziale del dirigente neo-assunto, così come emergono dall’azione di tutoraggio svolta”.
Al fine di garantire l’avvio del citato Piano di formazione e l’opportuno esame della piattaforma
ministeriale dedicata e degli strumenti da utilizzare nell’azione di accompagnamento, l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, ha pianificato un incontro propedeutico informativo/formativo
riservato ai DS Tutor, individuati con le note prot. 34962 del 29.11.2020 e prot. n.37495 del 13.11.2020.
L’evento, coordinato dal Dott. Damiano Previtali, Dirigente dell’Ufficio IX del Ministero dell’Istruzione, si
terrà con modalità a distanza il giorno 24.011.2020 alle ore 15:00.
Sarà cura del Polo regionale IS Torrente di Casoria, cui è affidata l’organizzazione del percorso formativo,
trasmettere ai DS Tutor, un’ora prima della videoconferenza, le istruzioni necessarie per partecipare
all’incontro.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
AA/AMDN
Annabella Attanasio
Anna Maria Di Nocera
annabella.attanasio@istruzione.it
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