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Prot.n°  6282/C12                              Geno va, 14.11.2012 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001,  n.165  e  successive  modificazioni,  recante  norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni; 
VISTO il C.C.N.L.-Area V-Dirigenza Scolastica,sottoscritto in data 11.4.2006; 
TENUTO CONTO del C.C.N.L. – Area V – dirigenza scolastica  per il quadriennio normativo 2006 
-2009 sottoscritto in  data 15.7.2010; 
VISTO il D.D.G. 13.7.2011 con il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli per il 
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 
secondo grado e  per  gli  istituti educativi, segnatamente l’art. 19  relativamente all’assunzione di 
servizio; 
VISTO l’Allegato Tecnico indicante il documento di base di riferimento per la formazione dei 
Dirigenti scolastici vincitori di concorso, in cui, al punto 5) viene evidenziata la figura del 
“Mentoring” e vengono fornite indicazioni circa l’individuazione, a livello regionale, dei “ Mentor ”; 
VISTO il proprio atto prot.n°4726/C2 del 10.8.2012 con il  quale è stata approvata la graduatoria 
generale di  merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la 
scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi ; 
VISTA la nota ministeriale prot.n°AAOODGPER. 6958 del 20. 09.2012 relativa, in attuazione delle 
indicazioni di cui all’art.17 del DDG 13.07.2011, a formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neo-
assunti;  
SENTITISENTITISENTITISENTITI     i Dirigenti scolastici con riconosciuta qualificazione professionale, esperienza e 
reputazione, così come indicato nel summenzionato Allegato Tecnico; 
PRESO ATTO della loro disponibilità; 

 
DECRETA 

 

Facendo seguito al proprio atto prot.  5067/C2 del  28  agosto  2012,  con cui sono stati nominati i 
Dirigenti  Scolastici   in  prova  a  tempo  indeterminato,  con  il presente, nell ottica degli interventi 
formativi  loro  destinati,  vengono  individuati e nominati i rispettivi Mentor   ed associati  ai relativi 
neo-Dirigenti, come da Allegato 1“ che fa parte integrante del presente atto amministrativo. 
 
PC/MM        IL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALEIL DIRETTORE GENERALE    
                                           Giuliana PUPAZZONI        Giuliana PUPAZZONI        Giuliana PUPAZZONI        Giuliana PUPAZZONI     


