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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 del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;  
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 ed in particolare la disposizione dell’articolo 6, comma 1 nella 
quale si dispone che «All’inizio di ogni anno scolastico il direttore generale 
dell'USR designi un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di 
tutor per i dirigenti scolastici neo assunti.»; 

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 con cui sono stati assegnati ai ruoli regionali i 
vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 
23/11/2017;  

VISTO l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito 
con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;   

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  il proprio D.D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018140.22-
08-2022 di assegnazione, a decorrere dall’01.09.2022, degli incarichi dirigenziali ai 
dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2022-2023; 

VISTO   il proprio D.D.G. m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023319.26-10-
   2022 che conferisce al Dirigente Scolastico Vinci Simonetta l’incarico a tempo 
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   determinato di direzione presso l’Istituzione Scolastica I.C. “Nivola” di Iglesias 
   (CAIC887008) a partire dal 02/11/2022; 
VISTE   le proposte dei Dirigenti dell’ufficio ispettivo e formazione di individuazione di 
   Dirigenti Scolastici in servizio presso le rispettive province per svolgere il ruolo di 
   tutor e la proposta di abbinamento degli stessi ad un Dirigente Scolastico  
   neoassunto (rapporto di 1 ad 1) della medesima provincia; 
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; 

ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti Scolastici interessati a svolgere il ruolo di tutor; 
NELLE MORE dell’emanazione della nota ministeriale relativa al periodo di formazione e prova 

per i Dirigenti Scolastici neoassunti nell’a.s. 2022/2023. 
 
 

D E C R E T A  
 

Art. 1   
(Designazione dei dirigenti scolastici tutor dei colleghi neoassunti) 

 
1. Sono designati a svolgere nell’a.s. 2022/2023 le funzioni di tutor di cui al D.M. 956/2019 citato 

in premessa i Dirigenti Scolastici di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente decreto. 
2. Ai Dirigenti di cui al precedente articolo sono assegnati i Dirigenti Scolastici assunti in prova 

nell’a.s. 2022/2023, così come associati nell’elenco allegato; 
3. I Dirigenti di cui all’articolo 1 svolgeranno le funzioni previste dal D.M. 956/2019, con 

particolare riferimento all’articolo 6 comma 3, all’articolo 7 comma 4 ed all’articolo 9 comma 4, 
secondo le indicazioni che saranno fornite da questo Ufficio Scolastico Regionale.  

4. Ai Dirigenti di cui all’articolo 1 sarà riconosciuto un compenso forfettario, che sarà definito 
dall’Amministrazione Centrale con successiva nota. 
 
 

 
             Il Direttore Generale  

 Francesco FELIZIANI 
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Allegato al Decreto del D.G. dell’USR di designazione tutor dei D.S. neoassunti nell’a.s. 2022-23  
 

D. S. NEOASSUNTO  SEDE DI SERVIZIO D.S. TUTOR 

  
  

    
CARBONI Maria Giovanna SSIC825009 I.C. LOIRI PORTO SAN PAOLO MURGIA Simona Maria  SSIC82900L I.C. OLBIA 

CANI Maria Veronica NUIC86200C I.C. BARI SARDO DRAGO Basilio  NUIS007004 I.I.S. I.T.I. TORTOLI’ 

PILLERI Stefano SSIC826005 I.C. “INES GIAGHEDDU” FRANCA Maria Ivana  SSPC04000T Liceo "G.M. DETTORI" OLBIA 

DETTORI Maria Baingia NUIC863008 I. C. BAUNEI VIRDIS Alessandro  NUIC864004 I.C. LANUSEI 

VINCI Simonetta CAIC887008 I.C. IGLESIAS- "C. NIVOLA" FARA Franca  CAIC88900X I.C. ALLORI IGLESIAS  
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