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Genova, data del protocollo informatico 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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;  

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzione e Ricerca 

per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;  

VISTO il D.D.G n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 90 

del 24/11/2017, 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;  

VISTI i Decreti Dipartimentali n. 1205 del 1/08/2019 e n. 1229 del 7/08/2019 con i quali è stata 

approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per Dirigenti scolastici 

indetto con il D.D.G. n. 1259/2017 sopra citato e le successive rettifiche di cui ai Decreti 

Dipartimentali n. 1461 del 09/10/2019, nn. 977 e 978 del 4/08/2020, n. 986 del 6/08/2020, n. 988 del 

14/08/2020 e n. 1357 del 12/08/2021; 

VISTA  la Nota di questo Ufficio prot. n. 7957 dell’11/08/201 avente ad oggetto “Pubblicazione sedi 

disponibili per il conferimento dei nuovi incarichi ai dirigenti scolastici in turno di nomina - a. s. 

2021-2022 – D.D.G 1259/2017”;  

VISTA la Nota AOODGPER prot. n. 25838 del 13/08/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha comunicato agli Uffici Scolastici Regionali l’autorizzazione del MEF ad assumere per l’a. s. 

2021/2022 n. 387 Dirigenti scolastici, di cui n. 17 destinati all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria;  

VISTA la Nota AOODGPER prot. n. 25837 del 13/08/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione 

ha trasmesso a questo Ufficio i nominativi dei n. 17 vincitori del citato concorso assegnati ai ruoli 

regionali della Liguria; 

VISTA la Nota prot. n. 8155 del 16/08/2021 con cui questo Ufficio ha comunicato ai destinatari di 

contratto a tempo indeterminato in qualità di Dirigente scolastico la modalità di individuazione della 

sede e del perfezionamento dell’incarico;   

mailto:direzione-liguria@istruzione.it
mailto:drli@postacert.istruzione.it


 

 

VISTA la Nota di questo Ufficio prot. n. 8375 del 23/08/2021 relativa alla convocazione dei 

destinatari di contratto a tempo indeterminato in qualità di Dirigente scolastico - a. s. 2021/2022;  

VISTO il proprio Decreto prot. n. 8523 del 26/08/2021 con il quale sono stati assegnati alle Istituzioni 

scolastiche, quale sede oggetto del primo incarico dirigenziale a decorrere dal 01/09/2021, i 17 

candidati inclusi a pieno titolo nella graduatoria del Concorso di cui al D.D.G n. 1259 del 23/11/2017; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 956 del 16/10/2019 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti il 

periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”; 

VISTA la Nota prot. n. 9798 del 16/09/2021 con la quale questo Ufficio ha invitato i Dirigenti 

scolastici in servizio ad esprimere la propria disponibilità ad assumere e svolgere la funzione di Tutor 

dei Dirigenti scolastici neoassunti a. s. 2021-2022;  

ACQUISITE le candidature inoltrate dai Dirigenti scolastici interessati nei termini utili; 

RICHIAMATI i criteri di designazione dei tutor dei Dirigenti scolastici neoassunti previsti 

dall’articolo 6 comma 2 del citato D.M. 956/2019, e le funzioni da svolgere elencate al comma 3 del 

medesimo articolo;  

VISTE le proposte dei Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale;  

RITENUTO opportuno considerare, in fase di individuazione dei Dirigenti scolastici neoassunti da 

assegnare a ciascun Dirigente scolastico tutor, ove possibile, i criteri della prossimità geografica e 

della tipologia di scuola;  

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 4 del predetto D.M. 956/2019 che riconosce ai Dirigenti 

scolastici tutor un compenso economico, da determinarsi nell'ambito delle risorse assegnate alle 

attività di formazione e di prova;  

RITENUTO necessario individuare con la massima sollecitudine i Dirigenti scolastici con funzioni 

di tutor da assegnare a ciascun Dirigente scolastico neoassunto a. s. 2021/2022;  

NELLE MORE dell’emanazione della Nota ministeriale relativa al periodo di formazione e prova per 

i Dirigenti scolastici neoassunti nell’a. s. 2021/2022 

DECRETA 

Art. 1) Sono designati a svolgere nell’a. s. 2021/2022 le funzioni di tutor di cui al D.M. 956/2019 

citato in premessa i Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco (Allegato 1), parte integrante del 

presente decreto.  

Art. 2) Ai Dirigenti di cui al precedente articolo sono assegnati i Dirigenti scolastici assunti in prova 

nell’a. s. 2021/2022, così come indicato nell’allegato elenco di cui all’art. 1.  

Art. 3) 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 all’ufficio scolastico Regionale per la Liguria, all’indirizzo email: 

direzione-liguria@istruzione.it, entro e non oltre il 21 ottobre 2021, le seguenti dichiarazioni: - 

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

insussistenza di cause di inconferibilità (Allegato 3). 



 

 

Art. 4) I Dirigenti di cui all’art. 1 svolgeranno le funzioni previste dal D.M. 956/2019, con particolare 

riferimento all’articolo 6 comma 3, all’articolo 7 comma 4 e all’articolo 9 comma 4, secondo le 

indicazioni che saranno fornite da questo Ufficio Scolastico Regionale.  

Art. 5) Ai Dirigenti di cui all’art. 1 sarà riconosciuto un compenso forfettario, che sarà definito 

dall’Amministrazione Centrale con successiva nota. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 

 

 

 

 

 

 

– Ai Dirigenti Scolastici neoassunti a. s. 2021/2022  

– Ai Dirigenti Scolastici individuati quali tutor  

– Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

– Alle OO.SS. dell’Area Dirigenziale istruzione e ricerca 
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