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Ufficio III-Dirigenti scolastici 
 

 

       
Ai Dirigenti scolastici neoassunti in servizio nella regione Sicilia 

 
Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Pio La Torre” di Palermo  

 
e, p.c.     Ai tutor dei Dirigenti scolastici neoassunti 

 
Alle OO.SS. regionali - Area della dirigenza scolastica 

 
Al sito web dell’U.S.R. Sicilia 

 

 

 

  
OGGETTO: Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s. 2019/2020 – Avvio del piano regionale e linee 
operative. 
 
 
 Con riferimento al D.M. n. 956 del 16/10/2019, recante “Disposizioni concernenti il periodo di formazione 

e di prova della dirigenza scolastica”, e alle successive note ministeriali in materia, prot. n. 48961 del 27/11/2019 

e prot. n. 2689 del 10/02/2020, si rende noto che, compatibilmente con le disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sarà avviato il Piano di formazione dei 

Dirigenti scolastici neoassunti in servizio nella regione Sicilia per l’a.s. 2019/20. 

La formazione, anche con modalità a distanza, consta di complessive 50 ore di lavoro d’aula, che si 

affianca alle misure di accompagnamento garantite dal tutoring e costituisce attività obbligatoria. I Dirigenti 

scolastici neoassunti dovranno partecipare ad almeno il 75% degli incontri formativi programmati, come indicato 

al punto 4 della citata nota prot. n. 48961/2019. 

Il primo momento formativo, introduttivo e illustrativo dell’intero Piano, avrà la durata di 6 ore e sarà 

unico a livello regionale. Successivamente, i Dirigenti scolastici neoassunti saranno suddivisi in 5 gruppi-classe, 

così formati:  

PA1  DS Provincia di Palermo 

PA2  DS Province PA e TP 

CT    DS Province Catania e Siracusa 

CL  DS Province Caltanissetta, Enna, Agrigento e Ragusa 

ME  DS Provincia di ME 

Il piano delle attività formative dei gruppi-classe si articolerà in sei giornate, ognuna delle quali avrà a 

oggetto la trattazione di due moduli tematici di 4 ore ciascuno, tranne l’ultima che prevede un solo modulo da 4 

ore. Si prevede la seguente articolazione modulare e oraria: 
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A) AREA DELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO  

 Tematiche Ore per classe 

A1. Ordinamenti del I e II ciclo e progetto pedagogico-culturale delle istituzioni scolastiche. 4 h (1 modulo) 

A2. Promozione e accompagnamento nella definizione del Rapporto di autovalutazione e 

nella realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa 

4 h (1 modulo) 

A3. Sviluppo del Piano di Miglioramento e delle azioni di Rendicontazione sociale 4 h (1 modulo) 

Totale Area A 12 h 

 

B) AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA  

Tematiche Ore per classe 

B1.La gestione amministrativa e contabile; l’attività negoziale e le relazioni sindacali  

(aspetti operativi) 

4 h (1 modulo) 

B2. La sicurezza degli ambienti di lavoro e i compiti della dirigenza scolastica  4 h (1 modulo) 

B3. Il contenzioso giuridico: provvedimenti disciplinari e gestione del conflitto 4 h (1 modulo) 

B4. La privacy e l’anticorruzione. La trasparenza e le situazioni di accesso agli atti  4 h (1 modulo) 

Totale Area B 16 h 

 

C) AREA PROFESSIONALE E FORMATIVA  

Tematiche Ore per classe 

C1. Ambienti di apprendimento,  i processi di innovazione e di valutazione  4 h (1 modulo) 

C2. La valorizzazione delle risorse umane e la costruzione della comunità professionale  4 h (1 modulo) 

C3. La gestione dei rapporti tra l’istituzione scolastica e gli stakeholders: Famiglie, 

comunità, istituzioni. Dall’analisi del contesto alla progettazione dell’Offerta Formativa 

4 h (1 modulo) 

C4. Progetti PON FSE-FESR: Progettazione, gestione, rendicontazione. 

Internazionalizzazione dell’Offerta Formativa 

4 h (1 modulo) 

Totale Area C 16 h 

 

Ogni gruppo-classe svolgerà, quindi, il medesimo percorso, costituito da n. 11 moduli tematici, comune 

per contenuti e metodologie a tutti i Dirigenti neoassunti. Il percorso formativo avrà una dimensione di 

prevalente carattere operativo e laboratoriale, improntata allo studio collaborativo e all’analisi di casi secondo la 

metodologia del problem solving. Si prevede l'ausilio di idonee piattaforme di condivisione di informazioni, 

materiali di lavoro e  buone pratiche.  

La realizzazione del Piano formativo sarà curata, sotto il coordinamento di questo Ufficio Scolastico 

Regionale, dall'Istituzione scolastica I.I.S. “Pio La Torre” di Palermo, Scuola polo per la formazione regionale dei 
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neo DD.SS. per l’a.s. 2019/20. La predetta Istituzione scolastica porrà in essere le necessarie attività per l’avvio e 

lo svolgimento delle azioni formative.  

Gli adempimenti amministrativo-contabili saranno gestiti secondo le disposizioni di cui ai punti 7 e 8 della 

citata nota ministeriale prot. n. 48961/2019, nei limiti della somma totale di € 83.739,00. 

  

IL DIRIGENTE VICARIO 

Marco Anello 

Firmato ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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