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Prot. n. 193 Seg.        Potenza, 12 maggio 2006 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il D.D.G. del 22 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – n. 94 del 

26.11.2004, con il quale il M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale 
per il personale della scuola ha indetto un corso-concorso selettivo di formazione per il 
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e 
per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi;  

VISTO  l’art. 16 del citato D.D.G. 22.11.04 relativo alla durata, struttura e contenuti del periodo di 
formazione; 

VISTE le graduatorie dei candidati ammessi al corso di formazione; 

RAVVISATA la necessità di individuare i direttori dei corsi e i tutor  che provvederanno ad 
organizzare le attività in presenza dei candidati ammessi alla formazione , nonché le 
istituzioni scolastiche sedi di svolgimento delle predette attività;  

D E C R E T A  
Sono istituiti due  corsi di formazione, uno presso l’I.T.C. “Da Vinci” di Potenza e uno presso 
l’I.T.C. “Lo perfido” di Matera. 
La Direzione dei predetti corsi è affidata al prof. Vittorio PACE, dirigente presso  l’I.T.C.”Da 
Vinci” di Potenza – sede del corso di Potenza , e al prof. Giuseppe DE ROSA, dirigente scolastico  
presso l’I.T.C. “Lo perfido” di Matera – sede del corso di Matera. 
L’incarico di e-tutor è affidato al prof. Donato PEPE, Dirigente scolastico presso l’I.C. di Genzano 
di Lucania, per il corso di Potenza, e al prof. Maurizio MASTRONARDI, Dirigente scolastico 
presso la Direzione Didattica di Montalbano Jonico, per il corso di Matera. 
La data di inizio dei corsi è  stabilita per il 26 maggio p.v., alle ore 15,30. 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
          Franco INGLESE 
Al prof. Vittorio PACE – I.T.C.”Da Vinci – Potenza 
Al prof. Giuseppe DE ROSA – I.T.C.”Lo perfido” di Matera 
Al prof. Donato PEPE – I.C. di Genzano di Lucania 
Al prof. Maurizio MASTRONARDI – D.D. di Montalbano Jonico 
 
 
 
 
 


