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Firenze, 29 febbraio 2016 

 
Ai dirigenti delle istruzioni scolastiche della Toscana 

E per conoscenza 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Ai dirigenti scolastici neo assunti 2015/16 della Toscana 
Alle OO.SS. area V – dirigenza scolastica 

 
Oggetto:  Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neo-assunti per l’A.S. 2015/16.  

Attività di mentoring. 

In relazione all’attività formativa dei dirigenti scolastici neo-assunti in Toscana per 
l’anno scolastico 2105/16, si ricorda che la direzione generale per il personale scolastico del 
MIUR (con nota n. 36188 del 5 novembre 2015), fornisce apposite indicazioni operative, relative 
allo svolgimento dell’attività di formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neo assunti. La 
stessa comunicazione conferma anche per l’anno scolastico in corso, il supporto della figura del 
mentor, individuato dal direttore generale regionale tra i dirigenti scolastici con riconosciuta 
qualificazione professionale ed esperienza. 

I dirigenti scolastici interessati a svolgere tale attività, sono invitati a inviare 
la propria disponibilità alla nomina di mentor, entro il prossimo 4 marzo 2016, allegando 
il proprio curriculum vitae, esclusivamente in formato ACCESSIBILE, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: drto@postacert.istruzione.it  

L’obiettivo dell’attività formativa di mentoring è quello di affiancare ad ogni 
neoassunto un dirigente scolastico del territorio, con comprovata professionalità ed esperienza 
per guidarlo e sostenerlo nella fase di transizione nel nuovo ruolo e nella nuova organizzazione. 

La relazione numerica fra mentor e nuovi dirigenti scolastici è definita da ogni 
U.S.R. in un rapporto indicativo di 1 a 4, salva la facoltà del direttore generale di stabilire un 
diverso rapporto sulla base di criteri rispondenti ad una migliore organizzazione delle attività. 

Nell’abbinamento mentor/dirigente scolastico neo assunto, l’amministrazione terrà 
conto del grado di scuola, della sede di servizio. Il compenso per l’attività di mentoring è di € 
175,00 per ogni dirigente scolastico seguito. 

Si ricorda che i destinatari del percorso di formazione sono i dirigenti scolastici:  

 nominati nell'A.S. 2015/2016, idonei del concorso indetto con DDG 13 luglio 2011; 

 nominati nell'A.S. 2015/2016, ai sensi dell'art.1 comma 92 della Legge n.107/2015. 

Il calendario e le sedi delle relative attività formative, organizzate da questo 
ufficio regionale, saranno a breve comunicate. 

Il Dirigente 
Mirko FLERES 
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