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Ufficio III – Dirigenti scolastici 
        

Ai  Dirigenti scolastici della Sicilia 
 

                                                                                           e, p.c.   Agli  Ambiti Territoriali della Sicilia 
  

Al  MIUR  
Dir. Gen. per il Personale scolastico 

 
Alle  OO.SS. regionali della Dirigenza scolastica 

 
 All’  Albo e al sito web 

 
 

OGGETTO: Formazione dei Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2019/20 – Acquisizione della disponibilità a  
svolgere la funzione di tutor. 

  

 Con il Decreto Ministeriale n. 956 del 10/10/2019 e con la successiva nota MIUR-DGPER prot. n. 
48961 del 27/11/2019 (che si allegano) è stato dato avvio alle azioni formative previste per i Dirigenti 
scolastici neoassunti nell’a.s. 2019/20. 
 In considerazione dell’elevato numero dei neo Dirigenti interessati, si ritiene opportuno procedere 
a una ricognizione della disponibilità delle SS.LL. a svolgere la funzione di tutor, prevista dal suddetto 
percorso di formazione.  
 Si sottolinea in proposito che, ai sensi del citato D.M. n. 956, “il tutor esercita ogni utile forma di 
ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale. La 
funzione di tutor si esplica nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione e nell' attività di 
accompagnamento ai principali compiti connessi alla funzione dirigenziale”. 
 I Dirigenti scolastici interessati dovranno compilare e trasmettere l’istanza telematica, entro e non 
oltre le h. 14:00 del 23 dicembre 2019, utilizzando l’apposita applicazione disponibile al seguente link: 
 

http://survey.usr.sicilia.it/estats/index.php/survey/index/sid/998559/newtest/Y/lang/it 
 
 L’accesso a detta applicazione sarà consentito a ciascun Dirigente mediante l’utilizzo di password 
personale trasmessa da quest’Ufficio all’indirizzo e-mail istituzionale (@istruzione.it) di ciascun Dirigente.  

Entro il suddetto termine, il Dirigente dovrà, inoltre, trasmettere il proprio curriculum vitae 
aggiornato all’indirizzo drsi.ufficio3@istruzione.it utilizzando il seguente oggetto: D.S. (cognome e nome) –
DISPONIBILITA’ INCARICO TUTOR NEO DD.SS.  

Si precisa che, secondo quanto previsto dal D.M. n. 956, sono criteri prioritari per la designazione 
dei tutor “il possesso delle migliori competenze professionali e l'attitudine a svolgere funzioni di tutoraggio, 
counseling, supervisione professionale”.  

 
IL DIRIGENTE 
Luca Gatani 

Firmato ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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