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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G n. 1259 del 23/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale,
n. 90 del 24/11/2017, con il quale è stato indetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni Scolastiche
Statali;
VISTI i Decreti Dipartimentali n. 1205 del 1/08/2019 e n. 1229 del 7/08/2019 con i quali è
stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per
Dirigenti Scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259/2017 sopra citato;
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 36619 dell’08/08/2019, con la quale si
comunica l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ad assumere
per l’a.s. 2019/2020 n. 212 Dirigenti Scolastici inclusi nella graduatoria di cui al concorso in
parola assegnati ai ruoli di questa regione;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico a firma del Capo Dipartimento prot. n. 35372 del
1/08/2019, richiamato nella successiva nota prot. n. 36621 del 8/08/2019, dispone per i
candidati inclusi con riserva nella precitata graduatoria generale di merito (trattasi di 5
candidati, tra i 212 assegnati a questo Ufficio Scolastico Regionale) l’accantonamento di
posto nella dotazione organica, in attesa della definizione del relativo contenzioso, tuttora
pendente;
VISTI i Decreti Direttoriali n. 900 del 23/08/2019 e n. 1357 del 2/09/2019 con i quali sono
stati assegnati alle Istituzioni Scolastiche, quale sede oggetto del primo incarico dirigenziale
a decorrere dall’1/09/2019, i 207 candidati vincitori di cui alla graduatoria sopra citata;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 956 del 16/10/2019 con il quale sono state definite le
“Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza scolastica”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 48961 del 27/11/2019 con la quale è stato trasmesso il predetto
D.M. e sono state fornite Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti
a.s. 2019-2020;
RICHIAMATA la previsione dell’articolo 6 comma 1 del D.M. 956/2019, in ordine alla
competenza dello scrivente a designare i Dirigenti Scolastici cui assegnare le funzioni di tutor
per i DS neoassunti, in numero non superiore a tre;
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ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti Scolastici della regione Emilia-Romagna a svolgere la
funzione di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti di cui sopra nel corrente a.s. 2019/20;
RICHIAMATI i criteri di designazione previsti dall’articolo 6 comma 2 del citato D.M.
956/2019 e le funzioni da svolgere elencate al comma 3 del medesimo articolo;
RITENUTO opportuno, in fase di individuazione dei Dirigenti neossunti da assegnare a
ciascun Dirigente Scolastico tutor, tenere conto ove possibile della prossimità geografica e
del ciclo di istruzione di afferenza delle istituzioni scolastiche interessate;
RITENUTO opportuno, limitatamente ai Dirigenti Scolastici neoassunti su sede CPIA,
assegnare come tutor Dirigenti Scolastici titolari anch’essi su CPIA, in ragione delle
peculiarità di questa tipologia di istituzione scolastica;
RITENUTO altresì opportuno assegnare come tutor Dirigenti Scolastici che non abbiano
prestato servizio nel precedente a.s. 2018/19 nella medesima istituzione scolastica ora sede
di incarico del Dirigente Scolastico neoassunto;
RICHIAMATO l’articolo 6, comma 4 del predetto D.M. che riconosce ai DS tutor un
compenso economico, che la nota n. 48961 del 27/11/2019 quantifica forfettariamente per
l’a.s. 2019/2020 in 350 euro per ciascun Dirigente Scolastico neoassunto assegnato;
VISTO il proprio Decreto Direttoriale n. 1548 del 23/12/2019 con il quale sono stati designati
a svolgere le funzioni di tutor per i Dirigenti Scolastici neoassunti nell’a.s. 2019/2020 i
Dirigenti Scolastici di cui all’elenco allegato al medesimo provvedimento;
CONSIDERATO che in data 10/01/2020 è stata individuata la Dott.ssa Portoghese Domenica
quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo
indeterminato, nelle more della definizione del giudizio di merito e salvi gli esiti del
contenzioso instaurato dalla medesima, alla quale è stato conferito incarico presso la
Direzione Didattica n. 7 di Piacenza;
RITENUTO pertanto necessario individuare per la Dirigente Scolastica Portoghese Domenica
un Dirigente Scolastico con funzioni di tutor nell’ambito del periodo di formazione e prova
per l’a.s. 2019/2020;
ACQUISITA l’ulteriore disponibilità a svolgere l’incarico di tutor per la Dirigente Scolastica
Portoghese Domenica da parte di uno dei Dirigenti Scolastici della provincia di Piacenza, già
designato quale tutor per altro Dirigente Scolastico neoassunto e tenuto conto dei criteri di
cui al Decreto Direttoriale n. 1548 del 23/12/2019 sopra citato;
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DECRETA
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, il Decreto Direttoriale n. 1548 del 23/12/2019 viene così
integrato:
NEOASSUNTO ASSEGNATO

TUTOR
DRAGHI

MARICA

I.C.
D.D. 7 DI
PCIC81600L RIVERGARO PC PORTOGHESE DOMENICA PCEE00700X PIACENZA PC

Art. 2
Restano fatte salve le disposizioni di cui al proprio Decreto n. 1548 del 23/12/2019 non
modificate con il presente provvedimento.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firmato digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

-

Alla Dirigente Scolastica Portoghese Domenica
Alla Dirigente Scolastica Draghi Marica
Al Dirigente dell’Ufficio IX Ambito Territoriale di Parma e Piacenza – Sede di Piacenza
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