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Prot. AOODRAB-196 L’Aquila, 15 gennaio 2014 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il D.D.G. del 13 luglio 2011 con il quale è stato bandito il concorso per esami e titoli per il reclu-

tamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secon-

do grado e per gli istituti educativi; 

Visto il proprio decreto prot. n 735 del 30 gennaio 2013 con cui è stata approvata la graduatoria gene-

rale di merito del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, per il reclutamento di dirigenti scolastici; 

Vista la nota del MIUR prot. n. AOODPIT 2064 del 30.09.2013 con la quale questo Ufficio è autoriz-

zato a procedere alle nomine in ruolo, con clausola risolutiva espressa in relazione all’esito del relati-

vo contenzioso, degli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui so-

pra, nel limite del contingente di posti a tal fine autorizzato (43 posti); 

Visto il Decreto di questa Direzione Generale, del 1 ottobre 2013, con il quale i candidati inclusi nella 

graduatoria di merito sono stati individuati destinatari di contratto individuale di lavoro per 

l’assunzione a tempo indeterminato in qualifica di Dirigente scolastico della Regione Abruzzo; 

Vista la nota del MIUR, prot. n. 12016 del 11.11.2013 con la quale la Direzione Generale per il Per-

sonale scolastico definisce le modalità dell’attività di formazione dei Dirigenti scolastici neo-assunti, 

così come previsto dal Decreto direttoriale del 13.7.2011; 

Vista la nota del MIUR, prot. n. 12782 del 27.11.2013, con la quale la Direzione Generale per il Per-

sonale scolastico ha trasmesso il Progetto nazionale per le attività formative riservate ai Dirigenti sco-

lastici assunti con decorrenza dal 1 settembre 2013 e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli 

Uffici Scolastici Regionali interessati allo svolgimento delle attività formative ai sensi dell’Art. 17 

D.D.G. 13.07. 2011; 

Vista il D.D.G. n. 420 del 27.11.2013 con il quale la Direzione Generale per la politica finanziaria e il 

bilancio ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie in termini di competenza agli Uffici Sco-

lastici Regionali – Regione Abruzzo € 26.300,00 per attività formative riservate ai dirigenti scolastici 

assunti on decorrenza 1 settembre 2013; 

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei Mentor da individuare tra i Dirigenti scolastici con rico-

nosciuta qualificazione professionale, esperienza e reputazione. 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Nomina Mentor 

I Dirigenti Scolastico di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, sono stati 

individuati a rivestire la figura di “Mentor” nel percorso formativo dei Dirigenti scolastici immessi in 

ruolo dal 1° ottobre 2013: nel ruolo dell’Amministra zione Scolastica periferica della regione Abruzzo, 

quali vincitori del Concorso di cui al DDG del 13 luglio 2011. 
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Art. 2 – Funzioni dei Mentor 

I Mentor, Dirigenti scolastici di comprovata professionalità e appartenenti al territorio nel quale ope-

rano i Dirigenti scolastici neo-assunti, faciliteranno l’integrazione degli stessi in una rete professionale 

e territoriale, consentendo il confronto sulla gestione quotidiana delle attività. 

In particolare, il Mentor svolgerà funzioni quali: 

– facilitare la piena acquisizione di una leadership educativa  

– aiutare a cogliere e gestire le dinamiche individuali e di gruppo; 

– orientare a costruire un clima costruttivo; 

– sostenere i processi nell’ottica del benessere delle persone e della cura delle cose  

– favorire i processi decisionali 

– aiutare a realizzare contesti formativi volti alla ricerca e innovazione  

A tal fine il Mentor: 

– si inserirà nei processi di formazione guidando e accompagnando i nuovi dirigenti; 

– garantirà loro una presenza stabile e un punto di riferimento costante; 

– li orienterà e li supporterà verso la progressiva assunzione di una condotta professionale au-

tonoma e responsabile, nell’orizzonte di un crescente consolidamento dell’identità di ruolo. 

 

Il presente decreto, unitamente all’elenco di cui all’art. 1, viene pubblicato nel sito di questo Ufficio 

Scolastico Regionale. 

  
F.to  IL DIRETTORE GENERALE 

                     Ernesto Pellecchia 

 
 
 


