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IL DIRETTORE GENERALE 
  
 

VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 56 del 15 lu- 
glio 2011, con il quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha 
indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici per la 
scuola primaria e secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli 
istituiti educativi; 

 
VISTO il D.D.G. 23.11.2017 con il quale il Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per il 

Personale scolastico ha bandito un concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento 
nell’ambito dell’amministrazione scolastica di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la 
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni 
scolastiche educative; 

 

VISTI in particolare gli articoli che disciplinano il periodo obbligatorio di formazione e 
tirocinio per i vincitori del concorso suddetto; 

 

VISTO il proprio D.D.G., prot. AOODRCA.34962 del 29.10.2020, con il quale sono stati 
individuati a rivestire la figura di Tutor nel percorso di formazione dei Dirigenti 
scolastici immessi in ruolo a far data dal 01.09.2020, n.31 Dirigenti scolastici; 

 

CONSIDERATO che la D.S. CAPUANO Raffaella, non ha potuto prestare un servizio effettivo di 
almeno sei mesi utili, ai fini dell’anno di prova, durante l’anno scolastico 2019/2020, 
e ne ha chiesto il rinvio; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina di un Tutor da individuare tra i Dirigenti Scolastici in 
servizio con riconosciuta qualificazione professionale, esperienza e reputazione, che 
dovrà costituire per il Dirigente scolastico neo assunto un elemento facilitatore di 
integrazione in una rete professionale e territoriale; 

 

CONSIDERATE le istanze pervenute da parte dei Dirigenti scolastici interessati ad assumere la 
funzione di Tutor; 



 

 
 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – E’ individuata a rivestire la figura di Tutor, nel percorso di formazione del Dirigente 
scolastico CAPUANO Raffaella, il Dirigente scolastico di seguito individuato:  

 

 

Art. 2 - Il Tutor faciliterà l’integrazione del dirigente scolastico a lui assegnato in una rete 
professionale e territoriale, consentendo il confronto sulla gestione quotidiana delle attività.  
In particolare, il Tutor svolgerà funzioni di: 

- facilitatore delle dinamiche individuali e di gruppo; 
- guida del processo di apprendimento individuale e di gruppo; 
- orientatore nel percorso formativo del singolo e del gruppo; 
- agevolatore dei rapporti con i soggetti, le esperienze, gli “oggetti” formativi e professionali in- 

contrati nel percorso formativo. 
 

Art. 3 – Al termine del presente anno scolastico, anche al fine di valutare il superamento del perio- 
do di prova del d.s. CAPUANO Raffaella, il Tutor, con modalità che verranno successivamente in- 
dicate, trasmetterà una relazione finale che documenterà le attività svolte. 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

IL DIRETTORE GENERALE 2 
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