Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Visto

Visto

Considerato

IL DIRIGENTE
il proprio decreto n° 629 del 31/08/2017 con il quale è stata nominata in prova, con
decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2017 la seguente Dirigente scolastica:
Fabiana Alfieri alla quale è stato affidato l’incarico di dirigere l’I.I.S. Scientifico e
Tecnico “E. Majorana” di Orvieto (TR) – TRIS009005;
il proprio decreto n° 773 del 10/11/2017 con il quale è stata nominata in prova, con
decorrenza giuridica 01/09/2017 ed economica dalla presa di servizio la seguente
Dirigente scolastica: Maria Rosaria De Fusco alla quale è stato affidato l’incarico di
dirigere la D.D. “A. Moro” di Terni (TR) – TREE00500Q;
che ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del D.D.G. del 13/07/2011 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, “i candidati utilmente
collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati
vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui al successivo
all'art. 17”;

Vista

la nota Miur prot. n. 54007 del 15/12/2017 avente per oggetto:”Piano di formazione
per i dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2017/18. Assegnazione delle risorse
finanziarie e progettazione delle iniziative formative”;
DECRETA

Art. 1
è individuato, in qualità di mentor dei dirigenti scolastici neo-assunti in Umbria nell’a.s. 2017/18, il
seguente dirigente scolastico:
Dirigente scolastico
con funzioni di mentor

Dirigente neo-assunto

Sede di servizio del dirigente neo-assunto

Fabiana Alfieri

l’I.I.S. Scientifico e Tecnico “E.
Majorana” di Orvieto (TR) – TRIS009005
D.D. “A. Moro” di Terni (TR) –
TREE00500Q

Mascio Maria Elisabetta
Maria Rosaria De Fusco

Art. 2
La figura del mentor viene individuata dal Dirigente dell’USR per l’Umbria tra i dirigenti
scolastici con riconosciuta qualificazione professionale ed esperienza. Per lo svolgimento di tale
funzione, al mentor verrà corrisposta una quota di € 350,00 (Trecentocinquanta/00) per ciascun
dirigente scolastico neoassunto a lui assegnato.
Art. 3
I mentor sono tenuti a redigere una relazione finale, che documenti l’attività svolta, da
trasmettere al Dirigente dell’USR per l’Umbria.
Il Dirigente
Antonella Iunti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa.

Al Dirigente scolastico con funzioni di mentor
Al Dirigenti scolastici neoassunti
All’Albo
Al Dirigente scolastico della Scuola Polo della formazione dei dirigenti scolastici neo assunti
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