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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie 
speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con il quale è stato indetto il Corso-Concorso 
nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso 
le Istituzioni Scolastiche Statali; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’Ufficio II di questo USR, n. 7939 dell’11 luglio 2018, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale concorsi ed esami – n. 61 del 3 

agosto 2018, con il quale è stato bandito il Corso-concorso, per titoli ed esami, 
finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali 
con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano; 

VISTI i Decreti Dipartimentali n. 1205 dell’1 agosto 2019 e n. 1229 del 7 agosto 2019 con i 
quali è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del 

concorso per Dirigenti Scolastici indetto con il D.D.G. n. 1259/2017 sopra citato; 
VISTO il decreto del Dirigente dell’Ufficio II di questo USR, n. 9100 del 31 luglio 2019 con cui 

è stata approvata la graduatoria per merito e titolo del concorso per Dirigenti 
Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e 
con insegnamento bilingue sloveno-italiano; 

VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione 
generale per il personale scolastico prot. n. 36619 dell’8 agosto 2019, con la quale si 

comunica l’autorizzazione all’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ad 
assumere per l’a.s. 2019/2020 n. 66 Dirigenti Scolastici inclusi nella graduatoria con 
ulteriori n. 7 posti destinati ai dirigenti scolastici per le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano di cui al 
concorso in parola assegnati ai ruoli di questa regione; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 956 del 16 ottobre 2019 con il quale sono state definite le 

“Disposizioni concernenti il periodo di formazione e di prova della dirigenza 
scolastica”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 48961 del 27 novembre 2019 con la quale è stato trasmesso il 
predetto D.M. e sono state fornite Linee operative per la formazione dei dirigenti 
scolastici neoassunti a.s. 2019-2020; 

RICHIAMATA la previsione dell’articolo 6 comma 1 del D.M. 956/2019, in ordine alla competenza 
dello scrivente Ufficio a designare i Dirigenti Scolastici cui assegnare le funzioni di 

tutor per i DS neoassunti; 
ACQUISITA la disponibilità dei Dirigenti Scolastici della regione Friuli Venezia Giulia a svolgere la 

funzione di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti di cui sopra nel corrente a.s. 
2019/20; 

RICHIAMATI i criteri di designazione previsti dall’articolo 6 comma 2 del citato D.M. 956/2019 e le 
funzioni da svolgere elencate al comma 3 del medesimo articolo; 

RITENUTO opportuno, in fase di individuazione dei Dirigenti neossunti da assegnare a ciascun 

Dirigente Scolastico tutor, tenere conto ove possibile della prossimità geografica e del 
ciclo di istruzione di afferenza delle istituzioni scolastiche interessate; 

RITENUTO altresì opportuno assegnare come tutor Dirigenti Scolastici che abbiano prestato 
servizio nel precedente a.s. 2018/19 nella medesima istituzione scolastica ora sede di 
incarico del Dirigente Scolastico neoassunto; 

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 4 del predetto D.M. che riconosce ai DS tutor un compenso 

economico, che la nota n. 48961 del 27 novembre 2019 quantifica forfettariamente 
per l’a.s. 2019/2020 in 350 euro per ciascun Dirigente Scolastico neoassunto 
assegnato; 
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DECRETA 

 

1. Sono designati a svolgere nell’a.s. 2019/2020 le funzioni di tutor di cui all’articolo 6 del D.M. 956/2019 
citato in premessa i Dirigenti Scolastici di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente 
decreto. 
 
2. A ciascuno dei Dirigenti di cui al precedente articolo sono assegnati i Dirigenti Scolastici assunti in 
prova nell’a.s. 2019/20, così come indicati nell’allegato medesimo. 

 
3. I Dirigenti di cui all’articolo 1 svolgeranno le funzioni previste dal D.M. 956/2019, con particolare 

riferimento all’articolo 6 comma 3, all’articolo 7 comma 4 ed all’articolo 9 comma 4, secondo le 
indicazioni fornite da questo Ufficio Scolastico Regionale, anche sulla base delle indicazioni che 
perverranno dall’Amministrazione Centrale. 
 
4. Ai Dirigenti di cui all’articolo 1 sarà riconosciuto il compenso forfettario di 350 euro per ciascun 

Dirigente neoassunto assegnato, secondo modalità che saranno definite con successive disposizioni. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DANIELA BELTRAME 

 
 
 
 
 
 

 
- Ai Dirigenti Scolastici neoassunti a.s. 2019/2020 
 
- Ai Dirigenti Scolastici individuati quali tutor 
 
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
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