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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio II – Gestione delle risorse umane del comparto scuola – attuazione degli ordinamenti – Istruzione non statale

Protocollo e data in intestazione
Il Dirigente: Esterina Lucia Oliva

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici della Puglia neoassunti nell’a.s. 2019/20
LORO SEDI

e, p.c.,

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia
SEDE

Alle OO.SS. del Comparto Scuola – Area dirigenziale Istruzione e Ricerca
LORO SEDI
Al Sito WEB - USR Puglia

Oggetto: D.M. 956 del 16-10-2019 - Nota prot. m_pi AOODGPER 48961 del 27-11-2019.
Tutor per i dirigenti scolastici neoassunti. Avviso di disponibilità
Con D.M. 956 del 16.10.2019 e con la nota prot. m_pi AOODGPER 48961 del 27-11-2019,
allegati al presente avviso, il MIUR ha disciplinato il periodo di formazione e di prova dei dirigenti
scolastici immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 ed ha fornito indicazioni
finalizzate a predisporre adeguate iniziative di formazione, tutoraggio e verifica delle competenze.
Il nuovo modello formativo, adottato con il D.M. 956/2019 su citato, dovrà essere attuato nel
corrente anno scolastico per il percorso di formazione e prova dei 1995 dirigenti scolastici neoassunti.
Gli USR metteranno in campo azioni formative con due differenti percorsi:
attività di accompagnamento sulla base di un cronoprogramma di massima;
attività di formazione vera e propria.
L’attività di accompagnamento, della durata di 25 ore, si svolgerà mediante iniziative orientate
a sostenere il neoassunto nella complessa fase di ingresso nel nuovo ruolo, attraverso momenti di
confronto tra pari, che faranno riferimento a modalità collaborative in vista della costruzione di
comunità di pratiche.
L’attività di formazione vera e propria, invece, della durata di 50 ore, sarà organizzata dagli
USR, per gruppi di norma non superiori a 25 dirigenti neoassunti, assicurando una dimensione di
carattere operativo e laboratoriale, imperniata sullo studio di casi, sullo scambio di buone prassi e sul
problem solving. Le iniziative formative faranno riferimento alle attività connesse con il profilo del
dirigente scolastico, secondo le aree definite dallo stesso DM 956/2019:
a. Area dell’ordinamento scolastico;
b. Area giuridico amministrativa;
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c. Area professionale e formativa.
I dirigenti scolastici neoassunti dovranno partecipare almeno al 75% degli incontri formativi
programmati.
In linea con quanto già previsto negli anni precedenti, ad ogni dirigente scolastico neoassunto
verrà fornito il supporto di un’attività di tutoring.
Il tutor - individuato, dal Direttore Generale, tra i dirigenti scolastici con riconosciuta
qualificazione professionale ed esperienza, con l’attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, counseling
e supervisione professionale - 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 esplicherà nella
predisposizione di momenti di reciproca osservazione e nell’attività di accompagnamento ai principali
compiti connessi alla funzione dirigenziale. Il tutor redigerà una relazione finale relativa ad ogni
dirigente neo-assunto 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.
L’attività di tutor sarà attestata dall’Ufficio Scolastico Regionale, con certificazione da inserire
nel curriculum professionale del dirigente che ha svolto detta funzione. Ogni USR provvederà, altresì,
all’organizzazione di alcuni momenti informativi e formativi rivolti ai tutor, per approfondire gli aspetti
relativi all’esercizio di questa delicata funzione.
Per le procedure di valutazione del periodo di formazione e prova, previste dagli articoli 7 e 8
del DM 956/2019, più volte citato, entro il prossimo mese di gennaio 2020, il MIUR definirà l’elenco
degli indicatori e dei descrittori per la valutazione del periodo di prova dei dirigenti neo-assunti, nonché
le forme di documentazione necessarie. In particolare, saranno proposti strumenti e modelli operativi
utili a semplificare e uniformare le modalità di documentazione e rendicontazione dell’azione
professionale intrapresa dal dirigente neo assunto e delle attività formative svolte.
Ai fini della individuazione dei tutor per i Dirigenti scolastici della Puglia neoassunti nell’a.s.
2019/20, è disponibile dal 23/12/2019 - sulla piattaforma www.pugliausr.gov.it area interattiva - un
modulo per i Dirigenti scolastici interessati a svolgere detta funzione, che potranno presentare la propria
disponibilità esclusivamente tramite modulo online e allegando il proprio curriculum vitae utilizzando il
proprio codice fiscale. Il modulo sarà attivo per la compilazione fino alle ore 23.59 del 15/01/2020.
Allegati:
- D.M. 956 del 16-10-2019;
- Nota prot. m_pi AOODGPER 48961 del 27-11-2019 .
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