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Genova, data segnatura 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, recante 

"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche" e in particolare l'articolo 25, concernente il ruolo e la valutazione dei dirigenti 

scolastici; 

 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in 

particolare, l'articolo l, comma 78, che integra il profilo del dirigente scolastico come 

definito dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comma 79, che 

definisce le competenze del dirigente scolastico nella gestione dell'organico dell'autonomia; 

comma 93, concernente i criteri generali di valutazione dei dirigenti scolastici; 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul 

sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione"; 
 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

 
VISTO  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, 

recante "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. del 23 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 90 del 24/11/2017, con il 

quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il 

concorso per esami e titoli per il reclutamento dei Dirigenti scolastici per la scuola 

primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per 

gli Istituti educativi;  

 

VISTI i propri decreti, prot. n. 1595 del 21/08/2019, prot. n. 1683 del 03/09/2019 e prot. n. 

2467 del 16/12/2019, con i quali sono stati assegnati alle sedi disponibili per la 
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regione Liguria i candidati in posizione utile per l’immissione nel ruolo di Dirigente 

scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

VISTO il D.M. n. 956 del 16 ottobre 2019, recante “Disposizioni concernenti il periodo di 

formazione e di prova della dirigenza scolastica”; 

 

VISTA  la Nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e  di formazione,  

Direzione Generale per il personale Scolastico, prot. n. 48961 del 27/11/2019, avente 

ad oggetto “D.M. 956/2019 – Linee operative per la formazione dei dirigenti 

scolastici neoassunti a. s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 

progettazione delle iniziative formative”; 

 

VISTA  la Nota USR Liguria, prot. n. 11428 del 17/10/2019, con la quale si invitavano i 

Dirigenti scolastici interessati ad esprimere la propria disponibilità ad assumere e 

svolgere la funzione di Tutor dei Dirigenti scolastici neoassunti a. s. 2019-2020; 

 

ACQUISITE le candidature inoltrate dai Dirigenti scolastici interessati; 

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare un’opportuna ripartizione territoriale; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

I Dirigenti scolastici, di cui all’elenco in Allegato 1, parte integrante del presente decreto, sono 

individuati quali destinatari dell’incarico di svolgere la funzione di Tutor nel percorso di 

formazione dei Dirigenti scolastici neo-immessi in ruolo a far data dal 01/09/2019, secondo la 

ripartizione indicata nel medesimo Allegato 1. 

 

Art. 2 

I Tutor individuati, ai fini del conferimento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 

39/2013, sono invitati a inoltrare a USR Liguria, all’indirizzo email: direzione-liguria@istruzione.it,  

entro e non oltre  il 31 dicembre 2019,  le seguenti Dichiarazioni: 

- Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato 2); 

- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità (Allegato 3). 

 

Art. 3 

I compiti e le funzioni dei Dirigenti scolastici Tutor dei Dirigenti neo-immessi in ruolo sono indicati 

nell’Allegato 4 - Scheda Tecnica, parte integrante del presente decreto.  

 

Art. 4 

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

(Trecentocinquanta/00) per ciascun Dirigente scolastico neoassunto assegnato. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Loris Azhar Perotti  
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