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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 decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5
marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTO

il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166 – Regolamento concernente l’organizzazione
del Ministero dell’Istruzione;

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 alla 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.AOODGPER.REGISTRO-
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

UFFICIALE(U).0031852.13-10-2021 relativa alle linee operative per la formazione
e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021-2022;
VISTO

il proprio D.D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0016279 .3008-2021 di assegnazione, a decorrere dal 01.09.2021, degli incarichi dirigenziali ai
dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021-2022;

VISTA

la rinuncia all’incarico dirigenziale del Prof. Baldinotti Pietro, m_pi.AOODRSA.
REGISTRO UFFICIALE(I).0016974.10-09-2021;

VISTO

il proprio D.D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018627 .1210-2021 che conferisce al Dirigente Scolastico TUMMINELLI DARIO
ANGELO incarico nominale a decorrere del 06.09.2021 e sino alla data del
31.08.2022;

VISTO

il proprio D.D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018652.1610-2021 che conferisce al Dirigente Scolastico FIUMARA ROSARIA incarico a
tempo determinato di direzione presso l’Istituzione Scolastica I.M. “Baudi di
Vesme” di Iglesias, codice meccanografico CAPM04000N;

CONSIDERATO

che la figura del tutor viene individuata dal Direttore Generale dell'USR tra i
dirigenti scolastici in servizio con una particolare professionalità e comprovate
capacità;

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 3 neoassunti dirigenti scolastici;

RITENUTO

necessario individuare i tutor prestando attenzione all’insussistenza di cause di
incompatibilità oltre alla capacità 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
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
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decreto, nel rispetto delle condizioni, modalità e compensi previsti nella nota
m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALE(U).0031852.13-10-2021 relativa alle “Linee
operative per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021-2022”.
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:
● operazioni connesse con l’avvio dell’anno scolastico;
● organizzazione del lavoro del personale (piano annuale delle attività, funzionigramma,
ecc.);
● definizione della contrattazione di Istituto e delle forme di incentivazione del personale;
● elaborazione del Piano delle azioni formative di istituto, compresi gli impegni per l’anno di
formazione del personale docente neoassunto;
● predisposizione dei documenti strategici della scuola (Piano triennale dell’offerta formativa,
Rapporto di Autovalutazione, Piano di miglioramento, Rendicontazione sociale);
● cura per la sicurezza e la prevenzione dei rischi e per la gestione di situazioni di emergenza;
● rapporti con il DSGA;
● gestione amministrativo-contabile dell’istituto;
● gestione giuridico-amministrativa del personale e gestione del contenzioso;
● trasparenza, pubblicità legale e tutela della privacy;
● gestione degli Organi Collegiali e rapporti con le OO.SS. - predisposizione delle diverse
fasi relative alle iscrizioni degli alunni;
● definizione 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
DELL'ISTRUZIONE
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Piano di Tutoring allegato al Decreto del D.G. dell’USR
D. S. Neoassunto

Sede di servizio

CARTA MICHELE

ITCG "L. OGGIANO"

SINISCOLA

FRANCA MARIA IVANA

LICEO "G.M. DETTORI"
AMM/VO PER IL TURISMO D.
PANEDDA

TEMPIO

ILBONO

CUCCA MIRIA

I.C. ILBONO - "G. DELEDDA"
NUORO 1 - "FERDINANDO
PODDA"

BIANCO ANTONIETTA

I.C. BUDONI

BUDONI

DI MARTINO LUCA

AGGIUS

LIVESU FRANCESCO

I.C. AGGIUS
POZZOMAGGIORE PINNA
PARPAGLIA

IECLE FEDERICA

IC DEVINU

CAGLIARI

NIGRO GRAZIELLA

ASSEMINI 1 CIRCOLO

ASSEMINI

PIZZIRANI ROBERTA

I.C. N.6 QUARTU SANT'ELENA

QUARTU S. ELENA

PISU ANTONELLA RITA

I.C. SERRAMANNA

SERRAMANNA

SABATINO GIAN MATTEO

CAPOTERRA 2

CAPOTERRA

MILIA ISOTTA

IC SENORBI'

SENORBI'

TRIBUNA FRANCESCO

I.C. "DELEDDA - PASCOLI"

CARBONIA

SCHIRRU ANDREA

CPIA N. 2 SERRAMANNA

SERRAMANNA

CARPINO ALESSIO

I.I.S. "ASPRONI - FERMI"

IGLESIAS

FIUMARA ROSARIA

I.M. BAUDI DI VESME

IGLESIAS

NIEDDU PAOLA

I.I.S. "EINAUDI"

SENORBI'

PINO GIUSEPPINA ANNA RITA

CARTA MARIA GIOVANNA

TUTOR

Puggioni Maria
Nicoletta

IIS "G.M. DEVILLA"

Sassari

Mercuri Patrizia

I.C. “San Donato”

Sassari

Cinus Maria
Filomena

I.C. Anna Compagnone
- Palau

Palau

Cappai Jessica

I.I.S. “D. Azuni”

Cagliari

Patti Alessandra

I.C. "Gramsci + G.
Rodari"

Sestu

Onnis Susanna

I.C. San Gavino
Monreale

San Gavino
Monreale

Ennas Giuseppe

CPIA N.1 Cagliari

Cagliari

Savona
Valentina

I.I.S. Pacinotti

Cagliari

OLBIA

NUORO

POZZOMAGGIORE
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