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Prot. AOODRSA.REG.UFF.n. 19043                          Cagliari, 05/12/2012 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale 
“Concorsi” n. 56 del 15/07/2011, 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; 

 
VISTI in particolare gli articoli 9 e 17 del bando di cui sopra, i quali disciplinano il periodo 

obbligatorio di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso suddetto; 
 
VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il Personale 

Scolastico – prot.AOODGPER.n. 6958 del 20.09.2012 ed il relativo allegato tecnico; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei Mentor in rapporto numerico di uno a quattro, da 

individuare tra i Dirigenti Scolastici in servizio o collocati a riposo con riconosciuta 
qualificazione professionale, esperienza e reputazione; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
I Dirigenti Scolastici di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, sono 
stati individuati a rivestire la figura di “Mentor” nel percorso di formazione dei Dirigenti Scolastici 
immessi in ruolo a far data dal 01.09.2012 nel ruolo dell’Amministrazione Scolastica periferica 
della Regione Sardegna, quali vincitori del Concorso di cui al D.D.G. del 13 luglio 2011. 
 

Art. 2 
 
I Mentor, Dirigenti Scolastici di comprovata professionalità e appartenenti al territorio nel quale 
operano i Dirigenti Scolastici neo-assunti, faciliteranno l’integrazione degli stessi in una rete 
professionale e territoriale, consentendo il confronto sulla gestione quotidiana delle attività. 
In particolare, il Mentor svolgerà 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; 
- agevolatore dei rapporti con i soggetti, le esperienze, gli “oggetti” formativi e professionali 

incontrati nel percorso formativo; 
- esperto sul campo professionale. 
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A tal fine il Mentor: 
- si inserirà nei processi di formazione guidandoli e accompagnandoli 
- garantirà una presenza stabile e un punto di riferimento costante per i partecipanti; 
- orienterà e supporterà i neo-Dirigenti Scolastici verso la progressiva assunzione di una 

condotta professionale autonoma e responsabile, nell’orizzonte di un crescente 
consolidamento dell’identità di ruolo. 

 
Il presente decreto, unitamente al detto elenco dei Mentor, viene pubblicato nel sito di questo 
Ufficio Scolastico Regionale. 
  

                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to   Dott. Enrico Tocco 

 
Il funzionario 
R.Sanna/D.Leoni 

 
 


