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IL DIRETTORE GENERALE 
 
  
VISTO il D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017 con il quale è stato bandito il Corso-concorso nazionale, per titoli ed 
esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali; 
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODPIT1357 del 12.08.2021 che ha rettificato il Decreto 
Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale 
nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con il su citato D.D.G. del 23 novembre 
2017, n. 1259 così come modificata dai decreti n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019, n. AOODPIT 977, 
AOODPIT 978 del 04.08.2020, n. AOODPIT986 del 06.08.2020 e AOODPIT 998 del 14.08.2020; 
VISTA la nota prot. AOODGPER25837 del 13.08.2021 e assunta al protocollo di questo Ufficio al n. 
AAOODRCAL14230 del 16. 08.2021ad oggetto: “Assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per 
dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019...” con la quale il Ministero ha inoltrato, in allegato, 
il file con le assegnazioni ai ruoli regionali di 387 vincitori del concorso di cui al più volte citato D.D.G. 1259 
del 23/11/2019, elaborato sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi, nel 
limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun USR per l’anno scolastico 2021/2022; 
VISTA la nota prot. AOODGPER25838 del 13.08.2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione – Direzione 
Generale per il personale scolastico - comunica che: “.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 
prot. n. 214562 del 21/07/2021, ha concesso l’autorizzazione alle assunzioni, ai sensi dell’art. 39, c. 3 bis, della 
Legge n. 27.12.1997, n. 449, per un numero complessivo di n. 450 dirigenti scolastici, dei quali n. 387 destinati 
alla procedura concorsuale di cui al DDG n. 1259/2017, n. 9 per i soggetti inclusi nella graduatoria di merito 
del concorso bandito con DDG 13 luglio 2011, e n. 54 corrispondono a richieste di trattenimento in servizio, ai 
sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015 valutate positivamente dai Direttori Generali 
competenti…”; 
CONSIDERATO che con la su citata nota prot. AOODGPER25838 del 13.08.2021 è stato ripartito il 
contingente nazionale a livello regionale assegnando all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
l’autorizzazione ad assumere  “ (..) n. 5 soggetti inclusi nella graduatoria di cui al concorso indetto con D.D.G. 
1259 del 23/11/2019 e n. 7 richieste di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015 
(..)”; 
VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL14422 del 18.08.2021   con il quale si è proceduto a n. 5 immissioni in 
ruolo per l’a.s. 2021/2022 di altrettanti candidati inclusi a pieno titolo nella graduatoria generale di merito di cui 
al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e assegnati alla regione Calabria; 
RILEVATO che n. 1 dirigente scolastico immesso in ruolo nell’a.s. 2020/2021 ha dovuto rinviare il periodo di 
formazione e valutazione; 
RILEVATO, per quanto fin qui esposto, che il numero dei Dirigenti scolastici che nell’a.s. 2021/2022 
dovranno svolgere il periodo di formazione e valutazione è pari a 6; 
VISTA la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed in particolare l’art. 10, comma 1 con il quale è previsto che il 
periodo di formazione e prova per i Dirigenti scolastici neo assunti sia disciplinato con i decreti di cui all’art. 29 
del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
VISTO il DM n. 956 del 10 ottobre 2019 che definisce, tra l’altro, i criteri e le modalità per la valutazione dei 
Dirigenti scolastici, ai fini del superamento del periodo di prova; 
VISTA la nota Ministeriale prot. AOODGPER31852 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Linee operative 
per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021-2022.”;  
VISTA la tab. 1 allegata alle su citate linee operative con la quale alla regione Calabria a fronte n. 6 Dirigenti 
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Scolastici sono stati assegnati € 2100,00 per fondi tutor, € 5200,00 per fondi corsi  e € 219,00 quale quota di 
Coordinamento regionale per un totale di € 7519,00; 
RITENUTO necessario procedere all’individuazione dei tutor ai quali affidare l’attività di tutoring in favore 
dei  n. 6 Dirigenti scolastici neoassunti al termine della procedura indetta con il più volte citato D.D.G. n. 1259, 
del 23/11/2017; 
CONSIDERATO che, secondo quanto dispone la nota Ministeriale prot. AOODGPER31852 del 13 ottobre 
2021 “…Considerato il particolare momento del rientro alla normalità a seguito del complesso periodo di 
emergenza, e l’esigenza di garantire un efficace accompagnamento, il rapporto numerico fra i tutor e nuovi 
Dirigenti Scolastici è di 1° 1. Ogni USR potrà stabilire un diverso rapporto sulla base di criteri rispondenti ad 
una migliore organizzazione delle attività e avuto riguardo ai dirigenti scolastici in servizio nella propria 
regione, senza superare comunque il numero di 1 tutor per 2 neoassunti dirigenti scolastici...”; 
CONSIDERATO che la figura del Tutor viene individuata dal Direttore Generale dell’USR tra i Dirigenti 
scolastici in servizio nella Regione che presentano particolare professionalità e comprovate capacità; 
TENUTO CONTO nell’individuazione dei tutor anche dei criteri di viciniorità, attuale titolarità e/o esperienza 
nel segmento scolastico presso cui presta servizio il dirigente neo-assunto;   
 
 

DISPONE 
 

Sono designati, come da allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto, i tutor che 
forniranno supporto all’ attività di tutoring per i dirigenti scolastici neoassunti e loro assegnati. 
I tutor vorranno attenersi, per la parte di propria competenza, alle indicazioni fornite dal Ministero con la nota 
prot. AOODGPER31852 del 13 ottobre 2021 avente ad oggetto: “Linee operative per la formazione e la 
valutazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2021-2022.”. 
      
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonella IUNTI 
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