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All’Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

Ai DSGA in servizio presso le istituzioni scolastiche della Campania 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Avviso Pubblico 

RIAPERTURA TERMINI DI SCADENZA 

Manifestazione di interesse a svolgere funzione di Tutor per DSGA neoassunti nell’a.s. 2021-2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la Nota ministeriale della DGPER prot. n.10265 del 15/03/2022 avente ad oggetto “Piano di 

formazione per DSGA neoassunti a.s. 2021-2022, DSGA e assistenti amministrativi”; 

VISTA la Nota della DR USR Campania prot. n.11918 del 07.04.2022 avente ad oggetto “Formazione 

per DSGA neoassunti”; 

VISTA la nota prot. 26259 del 14.09.2020 dell’USR Campania con la quale si comunica la conferma 

dell’I.S. Torrente di Casoria come scuola polo regionale per la gestione dei piani di formazione riservati 

al personale scolastico; 

VISTO il Decreto dell’USR Campania di immissione in ruolo DSGA prot.14746 del 19.08.2021, e 

successive rettifiche e integrazioni; 

CONSIDERATA la necessità, in linea con quanto indicato dalla nota ministeriale prot. n.10265 del 

15/03/2022, di affiancare ai DSGA neoassunti un tutor di esperienza, con il compito di accompagnarli 

per tutta la durata del percorso di formazione così da facilitare il pieno raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo professionale; 

VISTO il precedente Avviso pubblico prot.n.2264 del 27.04.2022 pubblicato da questa scuola polo;  
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INVITA 

 

I DSGA in servizio nelle istituzioni scolastiche della Campania che intendano svolgere tale attività di 

tutoraggio, supportando il DSGA neoassunto e accompagnandolo nel percorso formativo a lui dedicato, 

a manifestare il loro interesse attraverso la compilazione del modulo online “Rilevazione Tutor per 

formazione DSGA neoassunti”, disponibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/Y9nAa85cjJw3ZJZv6 

 

Il modulo resterà attivo fino alle ore 12.00 del 17 giugno 2022.  

La rilevazione è volta ad acquisire, oltre ai dati di contatto, alcune informazioni utili per l’individuazione 

dei DSGA tutor, quali l’anzianità di servizio, l’età anagrafica, la territorialità e precedenti esperienze di 

tutoraggio: sarà data priorità alla maggiore anzianità di servizio e, in caso di parità, alla maggiore età 

anagrafica; verrà, inoltre, privilegiata la viciniorità degli istituti di appartenenza a livello di ambito 

territoriale. 

Per tale attività sarà previsto un compenso massimo onnicomprensivo di euro 200,00, nel caso di un solo 

tutoraggio. In base alle necessità, e in ossequio alla disponibilità manifestata nella compilazione della 

specifica sezione presente nel modulo digitale, sarà possibile attribuire fino a tre DSGA neoassunti a 

ciascun tutor, nel rispetto della graduatoria. Per due tutoraggi è previsto un compenso massimo 

onnicomprensivo di euro 300,00; per tre tutoraggi, è previsto un compenso massimo onnicomprensivo 

di euro 400,00. 

 

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet di questa Scuola Polo 

https://www.istorrente.edu.it, sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ed 

inviato per posta elettronica alle Scuole Polo con richiesta di pubblicazione sul proprio sito web. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

della Scuola Polo Regionale 

Prof.ssa Annamaria Orso 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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