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UFFICIO ry
DIRIGENTE: dott. Marco Anello

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: costituzione elenco mentori formazione dirigenti scolastici neo assunti

Il 29 ottobre u.s. si è svolto presso il MIUR un incontro sul tema della formazione dei

dirigenti scolastici neo assunti a decorrere dal 1o settembre 2013.

In quella sede è stato anticipato che, nelle linee generali, il piano di formazione ricalcherà il
modello realizzato 1o scorso anno (cfr. Nota Miur 20.09.2012, prot. n. 6958).

Pertanto, in considerazione dell'elevato numero dei neo dirigenti interessati e dei tempi

ristretti per la rcalizzazione delle iniziative di cui trattasi, si ritiene opportuno procedere ad una

ricognizione della disponibilità delle SS.LL. a svolgere la funzione di mentore, nel caso in cui venga

confermata la presenza di tale figura nel percorso di formazione.

L'acquisita disponibilità darà luogo alla costituzione di un elenco al quale fare riferimento

per l'individuazione, da parle di questo uffìcio, dei dirigenti cui affidare l'incarico.

A puro titolo informativo e in attesa di ulteriori disposizioni, si precisa che l'ambito di

intervento del mentor integra funzioni di:

- facilitatore delle dinamiche individuali e di gruppo;

- guida del processo di apprendimento individuale e di gruppo;

- orientatore nel percorso formativo del singolo e del gruppo;

via Faftori, 60 - 90146 Pulermo - Tel. 091/6909111 - Fax n. 0gl/51g136
http;//www.usr.sicilia.it pec drsi@postacelt.istruzione.it e-mail q[1e2!qne-sicilia@istruzione.it

orsrio di ricevimenîo: dal lunedi ul venerdi dalle h. 11.00 alle h,13.00



MIUR - Minisrero dell'Istrwione dell'Università e della Ricerca
AOODRSI - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0021490 - 0711112013 - USCITA

r étj
#,&#=&

:9, DIRETTORE GAHA=é1A
Maria L Lrisa Aiidìltq r :re

Tl-
hr

Weteg"astzo *é9,' I oÍ;zagc*aa, dÍfé' @ e
*r
€Gé#é€*

W"tk Scokeeaea E**;iat.afe p.en {'= Sg-::€*"

Dcr,*paae €eaer-ot:

- agev*i*tore dei rappoÍi con i saggetti, le esperienze, gli "*gg*-:::" i::::r:ativi e pr*i-Lssionali

i***:rtrati nei pereorso for:ni:tivo ;

- e=i:3i1o su1 canpo professiolale.

E prese*t€ invito è rivr.':lto escle:,ÈE ame*:e ai *i:igeati scolastici in servizio da nr':i: meno di

3 anni. inr--1tre si ritie:re opportrinc, ir:oltre, :ron p:*nilere in e+r:.qi.i+:r=itn* l::tl:-tze di Dirigenti che

si trovi::* nell' ultino anno r1i servizir--' ia coi:sider*-=i**= riel fatto che il pers*:rale i::,jivid-r:a:*

scsie=à un p€r+otso di frrr:nazione a iivellc *azio=:iie * + :. _j:j :ri-la bt€ssà :ra:uta. ia figr.rra del

n:erÉ*re impiiea una presenza prolèssionale sr"rl territario alla quale fare riferimento anche per gii

lnni seoirstici successivi.

Gli i:::e:essati dovramo inrriare il p:oprio curriculum vitae iir fonnato eur{ipr* *1i'iedi:izzo

p:i:gr=itisiciliai4istmzione.it entro i1 22 irovembre 2013. iirdita:rda nell'oggettc "f::::*i'.':=i:-::"=,

m€*:i-'i:i fori::azione DS" e precisando la provinr;ia o le provinee nelle qi-rali intenda::* s.'':]1gfr€

l 'ì :-:r:=.:ieo.
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