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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

Il DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO

il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della
Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO

il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 – Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18
dicembre 2014, n. 922 – Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la
Sardegna;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 ottobre
2019, n. 956 – Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della
dirigenza scolastica;

VISTO

il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, relativo al bando di Corso-concorso nazionale,
per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le
istituzioni scolastiche statali;

VISTO

il
Decreto
Dipartimentale
m_pi.AOODPIT.REGISTRODECRETI
DIPARTIMENTALI. R.0001205.01-08-2019 inerente la graduatoria generale
nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

VISTO

il
Decreto
Dipartimentale
m_pi.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI.R.0001229.07-08-2019 di rettifica della graduatoria generale
nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con
D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017;

VISTO

quanto
indicato
nella
nota
m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(I).0013795.17-09-2020 relativa alle linee operative per la formazione
e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2020-2021;
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VISTO

il D.D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTROUFFICIALE(U).0012545.01-09-2020 di
assegnazione, a decorrere dall’01.09.2020, degli incarichi dirigenziali ai dirigenti
scolastici neoassunti a.s. 2020-2021;

CONSIDERATO

che la figura del tutor viene individuata dal Direttore Generale dell'USR tra i
dirigenti scolastici con una particolare professionalità e comprovata capacità di
affrontare l’emergenza COVID – 19.

PRESO ATTO

che il rapporto numerico fra i tutor e nuovi Dirigenti Scolastici è di 1 a 1 ma che
ogni USR potrà stabilire un diverso rapporto sulla base di criteri rispondenti ad
una migliore organizzazione delle attività senza superare comunque il numero di
1 tutor per 2 neoassunti dirigenti scolastici.

RITENUTO

necessario individuare i tutor prestando attenzione all’insussistenza di cause di
incompatibilità oltre alla capacita di attivare, con modalità online, momenti di
confronto tra pari e di collaborazione finalizzate alla costruzione di comunità di
pratiche.
DECRETA
Art. 1
Piano di Tutoring

1. In linea con quanto già previsto negli anni precedenti, ad ogni dirigente scolastico neoassunto
dal 1 settembre 2020 viene affiancato un dirigente scolastico con funzioni di tutor, con
riconosciuta qualificazione professionale ed esperienza, come risultante dall’allegato Piano che è
parte integrante del presente decreto, nel rispetto delle condizioni, modalità e compensi previsti
nella nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(I).0013795.17-09-2020 relativa alle “linee
operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2020-2021”.
2. Ferma ogni ulteriore e specifica indicazione sulle attività, anche formali e documentali, di
competenza dei dirigenti scolastici esperti e dei dirigenti scolastici neoassunti si riportano di
seguito, le possibili azioni di accompagnamento correlate al calendario delle scadenze significative
della vita della scuola:
a. operazioni connesse con l’avvio dell’anno scolastico;
b. organizzazione del lavoro del personale (piano annuale, funzionigramma, ecc.);
c. definizione della Contrattazione di Istituto e delle forme di incentivazione del personale;
d. elaborazione del Piano delle azioni formative di istituto, compresi gli impegni per l’anno
di formazione del personale docente neo assunto;
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e.
f.
g.
h.
i.

cura per la sicurezza e la prevenzione dei rischi;
rapporti con il DSGA, con riguardo alla gestione amministrativo-contabile dell’istituto;
predisposizione delle diverse fasi relative alle iscrizioni degli alunni;
programmazione degli organici del personale;
gestione delle diverse fasi della valutazione, dal sistema degli scrutini e degli esami ai
rapporti con l’INVALSI.

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani
Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Piano di Tutoring allegato al Decreto del D.G. dell’USR
RAT D. S. Neoassunto

Sede di servizio

1

DEPRADO ROSSELLA

I.C. ''FARINA'' - Sassari

Sassari

1

PIRAS ANTONIETTA

IPSAR SASSARI

Sassari

2

PINNA ALESSANDRA

I.C. OSCHIRI

Oschiri

2

MURGIA SIMONA MARIA

I.C. OLBIA

Olbia

2

PAPARELLI MONICA

ARZACHENA N. 1

Arzachena

8

VACCA MARIELLA

I.C. ''DE MAGISTRIS''

San Nicolò Gerrei

2

CASU MARIA GRAZIA

I.C. ''I. GIAGHEDDU'' Calangianus

Calangianus

3

FANCELLO MARIA

OLIENA

Oliena

3

LANDI WALTER

I.C. N. 2 - SINISCOLA

Siniscola

3

STACCA STEFANO

TORPE' - ''E. D'ARBOREA''

Torpè

3

MELONI MICHELA MARIA

NUORO 1 - ''F. PODDA''

Nuoro

3

TESTONI TANIA

I.C. FONNI

Fonni

5

CARTA SANDRA ANNA

I.C. BOSA

Bosa

7

SCEMA ROBERTO

I.C. VILLAMAR

Villamar

8

MINNITI ALESSANDRA

I.C. SENORBI'

Senorbì

4

MARCELLO GIOVANNI ANDREA

I.I.S. ''L. DA VINCI'' - Lanusei

Lanusei

2

SATTA STEFANO

I.I.S. ''GARIBALDI'

La Maddalena

TUTOR

Puggioni Maria
Nicoletta

IIS "G.M. DEVILLA"

Sassari

Cimmino
Concetta

I.C. "G.M.Dettori" Tempio Pausania

Tempio
Pausania

Cinus Maria
Filomena

I.C. Anna Compagnone
- Palau

Palau

La Rosa Caterina

3 Circolo - Olbia

Olbia

Patti Alessandra

I.C. "Gramsci + G.
Rodari"

Sestu

Tedde Luca

I.S. Sorgono - Costa
Azara

Sorgono

Onnis Susanna

I.C. San Gavino
Monreale

San Gavino
Monreale

Pibiri Rosalba

I.C. Monastir

Monastir

Savona Valentina

I.I.S. Pacinotti

Cagliari
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