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IL DIRETTORE GENERALE 


VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994. n. 297 con il quale è stato approvato il testo 
unico delle dispos izioni legislat ive vigenti in materia di istruzione. relative alle scuole di ogni 
ordine e grado 

VISTA la Legge 27 dicembre 1997. Il, 449 e scuccessive modifiche ed integrazioni . in 
particolare l'art. 49; 

VISTO il Decreto legislativo 20 marzo 2001. n. 165 e successive J11odificazioni. contenente 
norme generali sulrordinamento del lavoro alle dipendenze de ll e amministrazioni pubbliche. con 
particolare riferimento all'art. 25: 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'area V della 
dirigenza scolastica sottoscritto il 15 luglio 20 I O; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica IO luglio 2008. n. 140. concernente il 
"Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolast ici. ai sensi dell'articolo 
I, comma 618. della legge 27 dicembre 2006, n. 296" ed in particolare I·art. 8; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011, registrato 
alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011. con il quale si autorizza questo Ministero, ai sensi dell'art. 
35. comma 4. del Decreto legislativo 20 marzo 2001. n. 165 ad avviare le procedure di reclutamento 
per i dirigenti scolast ici per 2.386 unità: 

VISTO il proprio Decreto del 13 luglio 2011 con il quale è stato indetto il concorso, per 
esami e titoli. per il reclutamento di dirgenti scolastici per la scuola primaria. secondaria di primo 
grado. secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 

VISTO l'arL 17 del citato Decreto direttoriale, concernente la durata e la struttura del 
periodo di formazione e tirocinio, nonché il relativo allegato tecnico; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per l'istruzione n. 2 del 4 maggio 2012 con il 
qua le viene costituito un gruppo di (avaro al fine de lla predisposizione di linee guida per la 
formazione dei dirigellli scolastici neo assunti ai sensi dell'art. 17 del DDG 13 luglio 2011; 

VISTA la nota AOOGGPER 6958 del 20 settembre 2012 con cui si forniscono indicazioni 
in merito alle attività formazione e al tirocinio di cui all'art. 17 del DDO 13 luglio 2011: 

VISTO il Progeno nazionale per la formazione dei dirigenti scolast ici neo-assunti 
CONSIDERA T A la necessità della costituzione di un comitato tecnico scientifico al fine di 

supportare adeguatamente la fase della fornlazione interregionale. 

DECRETA 

Art. 1 
F costituito un Comitato tecnico scientifico previsto dal Progetto Nazionale per sovrintendere la 
fase della formazione interregionale composto da: 

Tommaso Agasisti (Politecnico di Milano) 
Annamaria Ajello (Università La Sapienza di Roma) 
Piero Cipollone (W.B.). 
Massimo Faggioli (Indire), 
Angelo Paletta (Università Alma Mater di Bologna). 
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Damiano Previtali (MIUR. Dipartimento per J"islruzione). 

Paolo Seslilo (In valsi). 


Art. 2 

Il Comitato tecnico di cui atrart. I ha i compiti di: 


• 	 indirizzo, orientamento e coordinamento generale della fase interregionale; 
• 	 definizione e cura degli interventi di fonnazione previsti dai seminari della fase 


intcrregionale; 

• 	 definizione del rapporto di autovalutazione: 
• 	 definizione degli strumenti e dei materiali proposti dai corsisti; 
• 	 anal isi di alcuni rapporti di autovalutazione e restituzione delle osservazioni ai corsisti 

Art. 3 
Le funzioni attinenti alla segreteria del gruppo di lavoro saranno assicurate dal prof. Tonino Proietti 
e dagli Uffic i VII e VII I di questa Direzione generale. 

lerale 
Il Dir~t~~ pena - LllCia~ 1 

l ~ NOV.21112 


