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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
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 Scolastici neo assunti
delle Istituzioni Scolastiche della regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici incaricati
dello svolgimento della funzione di tutor
Ai Dirigenti Scolastici neo assunti
LORO SEDI
e, p.c.,

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
SEDE
Ai Dirigenti Tecnici
USR PUGLIA
SEDE
All’ Ufficio I
USR PUGLIA
SEDE
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
USR PUGLIA
LORO SEDI
Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca
LORO SEDI
Al sito web

Oggetto: Formazione dei dirigenti scolastici neoassunti ed attività di tutoring nella regione Puglia.
A.S. 2020/2021
Facendo seguito alla nota USR Puglia, prot. m_pi AOODRPU 30363 del 20-10-2020 e al D.D.G.
prot. 35972 del 04-12-2020, con riguardo al progetto regionale di formazione, rivolto ai dirigenti scolastici
neoassunti nell’anno scolastico 2020/2021, finalizzato all’arricchimento di competenze professionali,
connesse con il profilo del dirigente scolastico e correlate alle seguenti aree (area dell’ordinamento
scolastico, area giuridico amministrativa, area professionale e formativa) si precisa quanto segue.
Il percorso formativo delineato nel progetto regionale in parola è costituito da attività formative in
modalità on-line collaborativa e partecipativa (web meeting) e tutoring. L’idea di fondo è quella di una
governance partecipata delle istituzioni scolastiche, fondata su una leadership di scuola di stampo europeo.
Si organizza, inoltre, un seminario di apertura che si terrà il giorno 08 febbraio 2021, dalle ore
11:00 alle ore 13:30, per i Dirigenti Scolastici con funzioni di Tutor e neo assunti, in modalità on-line al link
che sarà comunicato successivamente.
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