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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D.G. 13.07.2011, pubblicato sulla G.U. - 4a serie speciale - n.56 del
15.7.2011, con il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo
grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

VISTO

il D.M. n. 635 del 27 agosto 2015 – Procedura relativa alla copertura dei posti
vacanti di dirigente di dirigente scolastico ai sensi dell’articolo 1, comma 92,
della legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTO

il D.M. n. 943 del 15 settembre 2015 con il quale è stato costituito l’elenco
unico dei soggetti di cui all’art. 3 del predetto Decreto Ministeriale;

VISTI

i DD.DD.GG. n. 948 del 17 settembre 2015, n. 962 del 23 settembre 2015 e n.
974 del 28 settembre 2015 con i quali sono state assegnate, ai soggetti inseriti
nell’elenco di cui al D.M. prot. n. 943 del 15 settembre 2015, le sedi regionali di
destinazione;

VISTO

il D.M. n. 1002 del 2 ottobre 2015 vengono comunicati ulteriori soggetti aventi
diritto all’assunzione a tempo indeterminato nella regione Lombardia;

VISTI

i propri decreti n. 1225 del 28 agosto 2015, n. 1302 del 6 ottobre 2015, n. 1329
del 13 ottobre 2015 e 1552 del 25 novembre 2015 con i quali si è proceduto ad
assegnare le Istituzioni Scolastiche da dirigere;

VISTA

la nota MIUR - Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n.
AOODGPER 0036188 del 5 novembre 2015 – Progetto Nazionale di Formazione
per i Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 2015/2016;

ACQUISITE

le disponibilità dei dirigenti scolastici interessati ad assumere la funzione di
mentor

DECRETA
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Art. 1
I Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del
presente decreto, sono stati individuati a rivestire la figura di “Mentor” nel
percorso di formazione dei neo Dirigenti assunti nella qualifica di Dirigente
scolastico nell’a.s. 2015/2016.
Art. 2
Lo svolgimento della funzione di Mentor consisterà nell’assolvimento, entro
giugno 2016, dei compiti e degli adempimenti previsti all’art. 2.3 della citata
nota del MIUR - DDG per il personale scolastico, AOODGPER. 36188 del
05.11.2015. I Dirigenti Scolastici, individuati come Mentor, sono anche tenuti a
partecipare alle eventuali iniziative di formazione che verranno promosse dal
MIUR e da questa Direzione Generale, sulla base del “Progetto Regionale di
Formazione per i Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 2015-2016”.
Art. 3
A seguito dell’avvenuto espletamento della funzione di Mentor, sarà corrisposto,
ai dirigenti scolastici incaricati di cui all’art. 1 del presente decreto, così come
stabilito nella nota MIUR - DDG per il personale scolastico, AOODGPER. 36188
del 05.11.2015, precedentemente citata, un compenso forfettario di euro
175,00 (Euro centosettantacinque/00), per ogni Dirigente scolastico neoassunto seguito nel percorso di formazione/tirocinio. Dell’attività svolta deve
essere prodotta una relazione finale, per ogni neo Dirigente assegnato, secondo
le indicazioni che verranno successivamente comunicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione Lombardia - Loro Sedi
Ai Dirigenti di Ambito territoriali della Lombardia - Loro sedi
Alle OO.SS.
Agli Atti
Al Sito web
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