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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche della Basilicata
di ogni ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Conferimento incarico di tutor per dirigente scolastica neoassunta.

Si rende noto che una dirigente scolastica neoassunta in Emilia-Romagna, con
decorrenza 1° settembre 2021, dovrà continuare a svolgere in Basilicata, fino al termine del
corrente anno scolastico, il periodo di formazione e prova, perché assegnata
temporaneamente, a partire dal 20 dicembre 2021, all’Istituto Comprensivo di Atella (PZ)
con atto dispositivo di quest’Ufficio n. 297 del 18.12.2021.
Con nota di questo Ministero - Direzione generale per il personale scolastico Ufficio VI - del 13.10.2021, prot. AOODGPER n. 31852, sono state fornite le linee operative
per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti per l’A.S. 2021/2022 e,
pertanto, si rende necessaria l’individuazione di un dirigente scolastico, con funzione di
tutor, da affiancare alla dirigente scolastica neoassunta per l’attività di accompagnamento,
della durata di 25 ore, prevista dall’art. 4 del D.M. n. 956 del 16.10.2019.
Come previsto dalla nota ministeriale sopra richiamata, nell’individuazione del
tutor sarà data la preferenza a dirigenti scolastici con una particolare professionalità e
comprovate capacità.
I dirigenti scolastici interessati potranno far pervenire a quest’Ufficio,
all’indirizzo PEC drba@postacert.istruzione.it , la richiesta di assegnazione dell’incarico di
tutor in questione entro e non oltre il termine del 25 gennaio 2022. Alla domanda, firmata
digitalmente, dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae aggiornato in formato
europeo.
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