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Prot. MPIA00DRPU.13026                                        Bari, 10 dicembre 2014  
 

Il dirigente: dott. Donato Marzano  
 

 

Ai Dirigenti Scolastici neo-assunti  

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti Scolastici incaricati  

dello svolgimento della funzione di mentor  

per il percorso di formazione/tirocinio dei  

                                                                                                        Dirigenti Scolastici neo-assunti 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

e, p.c. 

 

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico 

Ufficio VI 

ROMA 

 

Ai Dirigenti  

degli Uffici I – II – III – IV - VI 

SEDE  

 

Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali  

Uffici VII – VIII – IX – X - XI 

nella regione Puglia 

LORO SEDI 

 

Alle Segreterie regionali delle OO.SS. 

dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

LORO SEDI  

 

Al sito web 

SEDE 
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OGGETTO: Percorso di  formazione/tirocinio dei Dirigenti Scolastici neo-assunti e delle attività 

di mentoring nella regione Puglia per l’a.s. 2014/2015 (Art. 17 D.D.G. 13.07.2011 - 

Nota MIUR AOODGPER.14454 del 04.11.2014).  

Invio progetto 

 

Si porta a conoscenza l’allegato progetto (Allegato 1), predisposto da questo Ufficio, in 

cui risultano indicati gli obiettivi, i contenuti, le modalità e i tempi di attuazione sia del percorso 

di formazione/tirocinio dei Dirigenti Scolastici neo-assunti sia delle attività di mentoring nella 

regione Puglia, per il corrente anno scolastico.    

Viene fatto presente che le date riportate in tale progetto, essendo suscettibili di variazioni 

a causa di sopravvenuti motivi, devono essere considerate indicative ed hanno il solo scopo di 

prefigurare, nel suo complesso, il percorso di formazione/tirocinio; di conseguenza, questo 

Ufficio provvederà ad inviare per tempo apposita convocazione per ciascuno dei prossimi 

seminari regionali. 

Si evidenzia che le spese di viaggio sostenute dai Dirigenti scolastici neo-assunti per la 

partecipazione ai seminari regionali, purché previste dalla normativa vigente in materia, sono a 

carico delle Istituzioni scolastiche di appartenenza. 

 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE                                                                                                            

                                                                                                                    f.to     Donato Marzano 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unità Operativa I 

 

                                    Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Giovanna Griseta 

 

 

 080/5506242 - 080/5506217 -  giovanna.griseta@istruzione.it  
 

Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI      Centralino  0805506111 

 direzione-puglia@istruzione.it       . http://www.pugliausr.it 
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