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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale
34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 – codice IPA NV8DB0 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.usrfvg.gov.it

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)

(data: vedasi timbratura in alto)

Il Direttore Generale
VISTO

il D.M. 956 del 16/102019, “Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova
della dirigenza scolastica” in cui si specifica che il periodo di formazione e di prova è
«finalizzato specificamente a verificare la padronanza delle competenze professionali
previste per i dirigenti scolastici, con riguardo all’art. 1 comma 93 della Legge a altre
Norme generali, con riferimento particolare ai seguenti ambiti: a. possesso ed esercizio
delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza,
efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale; b. possesso ed esercizio delle competenze
per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane; c. possesso ed esercizio
delle competenze concernente i rapporti con la comunità scolastica, il territorio
e i referenti istituzionali; d. possesso ed esercizio delle competenze concernenti
l’analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle
iniziative volte al suo miglioramento»;

VISTO

l’art. 5 del D.M. citato in cui si dispone che le attività formative per il periodo di
formazione e di prova sono organizzate dagli USR con la durata complessiva di 50 ore
in presenza, correlate alle seguenti aree: a. area dell’ordinamento scolastico, b.
area giuridico amministrativa, c. area professionale e formativa, definendo le
linee operative per l’attivazione delle misure di accompagnamento e del piano di
formazione dei dirigenti neo-assunti, coordinando le azioni formative e di
accompagnamento a livello regionale;

VISTA

la Nota DGPER prot.n.31852 del 13 ottobre 2021 di trasmissione delle linee operative
per la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici neo assunti a.s. 2021/2022 in
cui si definiscono le caratteristiche del percorso di accompagnamento e di formazione
decreto ministeriale del 27 luglio 2021, n.232 con la quale, ai sensi dell’art. 4 del D.M.
citato, gli Uffici scolastici regionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso
pubblico, procedono all’individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle
risorse di cui all’art. 2 del D.M.232/21;

VISTA

la tabella A di cui ’Allegato 1 della nota sopracitata in cui per i 12 dirigenti scolastici
neoassunti si stabilisce un totale di finanziamenti pari a € 9.682,00, assegnati
all’istituzione scolastica individuata come scuola polo per la formazione, che risulta essere
il Liceo scientifico G. Galilei di Trieste,

CONSIDERATO che con la suddetta scuola Polo si è avviata l’intesa votata alla realizzazione delle attività
di accompagnamento e delle iniziativi di formazione, sulla base dello stanziamento di cui
sopra, comprensivo dei costi relativi alla progettazione complessiva, al supporto
formativo e ai dirigenti tutor, all’attivazione di piattaforme web, alle azioni di
coordinamento e monitoraggio;
CONSIDERATA la necessità disponibilità dei formatori per le diverse aree di formazione e laboratori
formativi, nel rispetto di quanto stabilito nel D.M. 956/2019;
ACQUISITE

le disponibilità dei Dirigenti Tecnici presenti nell’USR, oltre che del Dirigente tecnico
dell’USR Abruzzo, della dott.ssa Monica Logozzo in comando presso il Ministero, nonché
di esperti in diversi settori, riferibili alle aree del D.M. sopracitato, tra cui quelli in materia
di valutazione degli alunni, di documentazione relativa al Sistema Nazionale di
Valutazione, di ricostruzione di carriere con l’apporto dell’Inps, di contenzioso con
l’intervento dell’Avvocatura dello Stato, di questioni sanitarie relative alla pandemia con
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l’ausilio dell’Assessorato alla Salute della Regione FVG e del Dipartimento di Prevenzione
di ASUGI;
ELABORATE

le proposte formative e le attività laboratoriali come da pianificazione allegata, elaborata
in sinergia tra l’USR e la scuola polo;

TENUTO CONTO che le concrete individuazioni dei formatori nell’ambito del budget determinato dal
Ministero saranno a cura della scuola polo, assegnataria delle risorse e centro di costo;
DECRETA
Art.1. Progettazione complessiva delle attività di accompagnamento e delle iniziative di
formazione
La suddetta progettazione è in capo alla scuola polo con il supporto dell’USR. La scuola polo avrà in carico
anche il popolamento della piattaforma e la sua articolazione funzionale al piano di formazione.

Art.2. Compiti dell’USR e della Scuola Polo
L’USR provvederà all’individuazione dei formatori con Decreto del Direttore Generale secondo quanto
indicato nella pianificazione qui allegata (Allegato A: piano di formazione regionale per i Dirigenti Scolastici
neoassunti a.s. 2021/22).
La scuola polo provvederà con propri decreti all’individuazione dei formatori non individuati dall’USR,
secondo quanto in accordo concordato con l’USR e come riassunto nella pianificazione qui allegata.
Art. 3. Incarichi
Gli incarichi ai formatori saranno predisposti a cura della scuola polo, come pure la relativa liquidazione
delle spese relative all’intero piano di formazione, tenuto conto che la maggior parte delle attività saranno
svolte on line.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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Ai Dirigenti scolastici neoassunti
Ai Dirigenti di Ambito Territoriale
Ai Dirigenti Tecnici USR FVG
Al Dirigente scolastico scuola Polo
Alle OO. SS. Regionali
Al sito web
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