
 
 

Ministero del l ’Istruzione, del l ’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale 
 

 

 

 

 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Piazza Galileo Galilei, 36 - 09128 Cagliari 

Tel. Centralino 070 650041 - Peo: direzione-sardegna@istruzione.it Pec: drsa@postacert.istruzione.it  

 

1 

AVVISO 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale scolastico 
del MIUR del 13/07/2011 (Concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti 
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo 
grado e per gli istituti educativi) e, in particolare, l’art. 17; 

VISTA la legge n.107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che ha 
profondamente innovato il sistema istruzione e le competenze del Dirigente scolastico; 

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 36188 del 05/11/2015, 
con la quale è stato notificato il Piano Nazionale di formazione dei dirigenti scolastici 
immessi in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015 e la ripartizione dei finanziamenti da 
assegnare agli Uffici Scolastico Regionali; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare una scuola polo, da individuare tra quelle con comprovata 
capacità gestionale e amministrativo-contabile per la realizzazione del progetto 
formativo, pur garantendo un'opportuna rotazione tra le Istituzioni scolastiche; 

RENDE NOTO 

Art. 1  

(Oggetto) 

Il presente Avviso, in base a quanto stabilito dal nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 

36188 del 05/11/2015, comunica: 

a) l’ammontare delle risorse destinate alla Sardegna per la formazione dei dirigenti scolastici neoimmessi 

in ruolo per l’anno scolastico 2015/2016; 

Prot. n. del  
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b) le finalità attese in esito alla formazione erogata; 

c) i requisiti a cui le scuole dovranno attenersi nel proporre la propria candidatura. 

Art. 2  

(Risorse) 

Secondo quanto stabilito dalla nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 36188 del 

05/11/2015, le risorse per la Sardegna da destinare alla formazione dei dirigenti scolastici neoassunti 

immessi in ruolo nell'anno scolastico 2014/2015, ammontano a € 5.475,00; 

Art. 3  

(Finalità) 

In conformità con il quadro normativo richiamato in premessa, il Piano formativo è diretto a realizzare un 

percorso di accompagnamento e di supporto professionale rivolto ai neodirigenti finalizzato, in particolare, a 

riflettere sul nuovo ruolo dirigenziale alla luce di quanto previsto dalla Legge n.107/2015. 

Art. 4  

(Criteri per la selezione delle candidature) 

L’U.S.R. per la Sardegna selezionerà la scuola polo, per le finalità di cui all’art. 3, in base alle capacità 

gestionali e amministrativo-contabili, che saranno ritenute più consone alle attività descritte e alle indicazioni 

esplicitate nella citata nota n. 36188 del 05/11/2015. 
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Art. 5  

(Presentazione della candidatura) 

Le candidature, di cui al presente Avviso, devono pervenire entro le ore 23:59 del giorno entro le ore 23:59 del giorno entro le ore 23:59 del giorno entro le ore 23:59 del giorno 03030303////12121212/2015/2015/2015/2015,,,,    in in in in 

formato elettronicoformato elettronicoformato elettronicoformato elettronico,,,,    esclusivamente esclusivamente esclusivamente esclusivamente alla casellaalla casellaalla casellaalla casella    di posta elettronica certificata di posta elettronica certificata di posta elettronica certificata di posta elettronica certificata drsa@postacert.istruzione.itdrsa@postacert.istruzione.itdrsa@postacert.istruzione.itdrsa@postacert.istruzione.it    

avendo ad    oggetto “oggetto “oggetto “oggetto “Piano di formazione dei DS Piano di formazione dei DS Piano di formazione dei DS Piano di formazione dei DS neoassuntineoassuntineoassuntineoassunti””””    

Art. 6  

(Erogazione dei finanziamenti; modalità di finanziamento e rendicontazione; monitoraggio) 

Per quanto concerne l'erogazione dei finanziamenti, le relative modalità, la rendicontazione e il monitoraggio, 

si fa integrale riferimento a quanto previsto negli artt. 37, 38 e 39 e ai relativi allegati del DM 16 giugno 2015, 

n. 435. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993. 

Si allega: 

1. Nota della Direzione generale per il personale scolastico n. 36188 del 05/11/2015; 


