
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
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Ai Dirigenti Scolastici neoassunti delle 

Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado della Sardegna 

 

e p. c. 

Ai Dirigenti Amministrativi della Direzione e 

degli UU.AA.TT. dell’U.S.R. per la Sardegna 

 

 

OGGETTO: Formazione Dirigenti Scolastici neoassunti a.s. 2019/2020:  avvio del percorso 

formativo,  Lunedì 10 Febbraio 2020  

 

Per l’avvio del Piano di formazione previsto dal D.M. 956/2019, recante le “Disposizioni 

concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”, e dalle indicazioni di cui 

alla nota n. 48961 del 27/11/2019 sulle linee operative del suddetto Piano, questa Direzione 

Generale organizza con modalità interprovinciale  il primo incontro formativo rivolto ai Dirigenti 

Scolastici neoassunti della Sardegna per l’a.s. 2019/2020. 

L’incontro, che si terrà presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Mossa” di Oristano in 

via Carboni n.10, (a cui faranno seguito, nel periodo Febbraio – Maggio  2020, specifici moduli 

formativi) si articolerà secondo il seguente programma: 

 

ore 15.00 Accoglienza e registrazione 

ore 15.15 
Saluti e introduzione del Direttore Generale dell’USR per la Sardegna, dott. 

Francesco Feliziani 

ore 15.30 
Le misure di accompagnamento dei Dirigenti Scolastici neoassunti: il tutoring, 

 a cura del coordinatore dei DT dell’USR per la Sardegna, ing. Nicola Orani 

ore 16:00 

Le misure di accompagnamento dei Dirigenti Scolastici neoassunti: le azioni 

formative regionali e i moduli organizzativi, a cura del coordinatore dei DT 

dell’USR per la Sardegna, ing. Nicola Orani 

ore 16:30 Dibattito e chiusura 

 

Per la partecipazione all’incontro formativo non è necessario comunicare l’adesione, poiché i 

Dirigenti Scolastici neoassunti saranno iscritti d’ufficio. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il prof. V.Bertoloni - 070/65004289. 

                                                                                
                                                                             

                                                                                Il DIRETTORE GENERALE 

                                                               Francesco FELIZIANI 

                                                                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                                                       dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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