
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

________________________________________________________________________________________________________________________  

Prot. MPIA00DRPU. 13693                                                                                                       Bari,  9  dicembre 2015 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

assunti con decorrenza 01.09.2015 

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 

(Allegato 2) 

LORO SEDI 

e, p.c.: 

 

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

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico 

SEDE 

ROMA  

 

  Ai Dirigenti Tecnici 

USR PUGLIA  

SEDE 

 

All’ Ufficio I e II 

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali  

USR PUGLIA  

LORO SEDI 

 

Al sito web 

USR PUGLIA 

SEDE 

Oggetto: Progetto di Formazione/Tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti ed attività di   

                 Mentoring  nella regione Puglia. A.S. 2015/2016 

 

     Facendo seguito alla nota USR Puglia, prot. 12751 del 13 novembre 2015, si trasmette l’allegato Progetto 

regionale di Formazione/Tirocinio, rivolto ai dirigenti scolastici neo assunti nell’anno scolastico 2015/2016 

(All. 1).  

 
Responsabile del procedimento: prof. Donato Marzano-Coord. Dirigenti Tecnici ���� 080/5506303    ���� donato.marzano@istruzione.it 

Responsabile dell'istruttoria1° ciclo: dott. ssa Valeria G. Cimino (Doc. comandata USR Puglia L.448/98) ���� 080/5506319  � valeriagisella.cimino@gmail.com 

Responsabile istruttoria 2° ciclo: dott.ssa Erminia Paradiso (Doc. comandata USR Puglia L.448/98) ���� 080/5506293� erminiaparadiso@gmail.com 

U.S.R. PUGLIA Via S. Castromediano, 123-70126  BARI ���� Centralino 0805506111 � direzione-puglia@istruzione.it  �. http://www.pugliausr.it 

 

 



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

________________________________________________________________________________________________________________________  

    Tale progetto, predisposto in attuazione dell’art. 17 del D.D.G. 13 luglio 2011 e della nota MIUR 

– DDG per il personale scolastico, prot. 36188 del 05.11.2015, è finalizzato all’arricchimento di  

competenze professionali, connesse alla funzione dirigenziale, quali l’analisi del contesto interno 

ed esterno alla scuola, la progettualità e rendicontazione formativa, i rapporti con i differenti 

attori socio-territoriali, la gestione dell’organizzazione scolastica, nelle diverse dimensioni di tipo 

amministrativo, giuridico e finanziario.  

 

     Si precisa che il percorso formativo delineato nel Progetto regionale in parola, costituito da 

attività autonome, in presenza e di mentoring, per un impegno di durata complessiva pari a 75 ore, 

si colloca nel contesto di profonda innovazione del sistema nazionale educativo e d’istruzione, 

come scaturito dalla Legge 107/2015.  

L’idea di fondo è quella di una governance partecipata e democratica delle istituzioni scolastiche, 

fondata su una leadership gestionale ed organizzativa di tipo strategico, quale condizione 

determinante per migliorare la qualità dell’offerta di apprendimento e, più in generale, dei servizi 

scolastici.  

 

    Allo scopo di dare avvio allo svolgimento dell’iniziativa di formazione sopra richiamata, questo 

Ufficio ritiene opportuno organizzare un Seminario di apertura, con le componenti in indirizzo, al 

fine di condividere le azioni predette, anche alla luce delle riflessioni e delle proposte dei Dirigenti 

Scolastici con funzioni di mentor, incaricati nel corrente anno scolastico, con DDG USR Puglia, prot. 

MPIA00DRPU. 13694 del  09.12.2015  (All. 2).                                                                                         

Il suddetto incontro si terrà il giorno 15 dicembre 2015, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso 

l’I.I.S.S.“R. Gorjux - N. Tridente – C. Vivante” di Bari, secondo l’allegata locandina (All. 3).   

 

     Per definire linee programmatiche comuni, volte al supporto formativo dei neo DS, i Dirigenti 

scolastici con funzioni di Mentor (Allegato 2) sono convocati, il giorno 14 dicembre 2015, alle ore 

15:30, presso questa Direzione Generale (Sala T. Fiore).  

 

Le spese di viaggio, eventualmente sostenute, sono a carico delle Istituzioni scolastiche di 

appartenenza.   

                                                                                                               

                                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                           f.to Anna Cammalleri 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma , co. 2, del d.lgs. n. 39 del 1993 
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