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Prot. MPIA00DRPU.8167                                          Bari, 20 novembre 2012  
 
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 Dirigente Tecnico 

Prof. Donato Marzano 
SEDE 

 
Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali  
Uffici VII – VIII – IX – X - XI 

nella regione Puglia 
LORO SEDI 

 
Ai Dirigenti  

degli Uffici II – IV 
SEDE  

 
Al sito web 

SEDE 
                                          

OGGETTO: Percorso di  formazione/tirocinio dei Dirigenti Scolastici neo-assunti nella regione 
Puglia per l’a.s. 2012/2013 (Art. 17 D.D.G. 13.07.2011 - Nota MIUR 
AOODGPER.6958 del 20.09.2012 – Nota USR Puglia MPIA00DRPU.8080 del 
16.11.2012) - Fase regionale - Seminario del 29 novembre 2012. 
 

Con riferimento all’oggetto, le SS.LL. sono invitate a partecipare al 2° seminario della 
fase regionale che si svolgerà giovedì 29 novembre 2012, dalle ore 09.30 alle ore 17.30, presso 
la Scuola Secondaria di 1° grado “Michelangelo”, via Straziota, 1, Bari.  

Il seminario in argomento è rivolto, oltre che ai Dirigenti Scolastici neo-assunti nella 
regione Puglia per l’anno scolastico in corso, anche ai Dirigenti Scolastici incaricati dello 
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svolgimento della funzione di mentor, di cui al decreto di questa Direzione Generale 
MPIA00DRPU.7628 del 29 ottobre 2012. 

Contenuti e articolazione di tale seminario saranno i seguenti:                                                                                           
Brainstorming in 4 gruppi di lavoro coordinati dai mentor così articolato: 

� ore 09.30 -11.30, lavori di gruppo incentrati sull’area didattico – organizzativa; 

� ore 11.30 – 13.30, lavori di gruppo incentrati sull’area finanziaria e 

amministrativo – contabile; 

� ore 14.30 -16.30, lavori di gruppo incentrati sull’area dei rapporti con il 

territorio ; 

ore 16.30 -17.30, report in plenaria dei gruppi di lavoro. 

Si evidenzia che le spese di viaggio sostenute per la partecipazione al predetto seminario, 
purché previste dalla normativa vigente in materia, sono a carico delle Istituzioni scolastiche di 
appartenenza. 

 

                                                                                                IL VICE DIRETTORE GENERALE                                                               
                                                                                                           F.to Ruggiero Francavilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Operativa I 
 

Responsabile del procedimento: Dirigente Tecnico prof. Donato Marzano 
���� 080/5506217 - 080/5506217 - � donato.marzano@istruzione.it 

 
Responsabile dell’istruttoria: Dirigente Scolastico Salvatore Roccella  
 

 

���� 080/5506242 - 080/5506217 - � salvatore.roccella.2@istruzione.it  
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