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Firenze, 10 novembre 2015 
 

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione- Direzione Generale per il personale scolastico 

       ROMA 
 
 
Oggetto: Formazione Dirigenti scolastici neo immessi in ruolo dal 1/9/2015 
 
 
 
 Con riferimento al Progetto Nazionale di Formazione per i Dirigenti Scolastici neo assunti nell’a.s. 2015-16, 
si comunica, a rettifica di quanto riportato nella Tabella al punto 1 del suddetto piano, il contingente di coloro che 
dovranno partecipare alla formazione nelle modalità sotto riportate: 
 

 Dirigenti scolastici risultati idonei a seguito della rinnovazione, nella regione Toscana,  del concorso di cui 
al  D.D.G. del 13.7.2011, e immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato dal 1/9/15  n° 42 

 Dirigenti scolastici di cui al comma 92 art. 1 Legge 107/2015 e  immessi in ruolo dal 1/9/2015  n°   9 
Totale dirigenti scolastici che dovranno svolgere sia la formazione sia in presenza che la formazione  autonoma e 

il periodo di tirocinio con il supporto di un’attività di mentoring                    n°        51   
 

 Dirigenti scolastici nominati dal 1/9/2015 ex art. 1 comma 88 legge 107/2015 che hanno già svolto un 
periodo di formazione intensiva previsto all’art. 1 comma 87 della medesima legge, della Regione Toscana  
che non dovranno svolgere la formazione in presenza ma unicamente la formazione autonoma e il 
periodo di tirocinio con il supporto di un’attività di mentoring         n°             6 

 Dirigenti scolastici nominati dal 1/9/2015 ai sensi del ex art. 1 comma 92 legge 107/2015, che hanno già 
svolto un periodo di formazione intensiva previsto all’art. 1 comma 87 della medesima legge, proveniente 
dalla regione Abruzzo  e che non dovrà svolgere la formazione in presenza ma unicamente la formazione 
autonoma e il periodo di tirocinio con il supporto di un’attività di mentoring                   n°           1  

Totale dirigenti scolastici che dovranno svolgere unicamente la formazione  autonoma e il periodo di tirocinio con 

il supporto di un’attività di mentoring              n°          7   
     

Per un totale di immessi in ruolo nell’a.s. 2015-2016 di n° 58 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                           Dr. Claudio Bacaloni 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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