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Ai Dirigenti Scolastici Neoassunti della
Lombardia
Ai Dirigenti scolastici tutor
Al sito web

Oggetto: Formazione Dirigenti neoassunti alla luce delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - CHIARIMENTI

In riferimento alla nota 7304 del 27 marzo 2020 della Direzione generale per il personale
della scuola del Ministero dell’Istruzione e alla nota 6464 del 30 marzo 2020 dell’USR per la
Lombardia, si forniscono i seguenti chiarimenti relativamente alle attività di accompagnamento e
di formazione per i dirigenti scolastici neoassunti:






nelle Linee operative per la formazione dei dirigenti scolastici neoassunti a.s.20192020 (rif.D.M.956/2019) si specifica che “ I neoassunti dirigenti scolastici dovranno
partecipare almeno al 75% degli incontri formativi”. Il riferimento normativo resta
invariato e quindi tale criterio continua ad applicarsi;
per l’attività di accompagnamento (art. 4 del D.M. 956/2019/) da realizzare in parte
in modalità on line sincrona o asincrona (minimo 15 ore) e in parte attraverso
l’autoformazione (max 10 ore), sono considerate valide tutte le azioni già intraprese
e le attività già realizzate a partire dall’inizio dell’attuale anno scolastico. Per il
completamento di tale attività sono considerate valide, in questa situazione di
emergenza, anche la condivisione di materiali e le consulenze telefoniche;
per quanto riguarda le attività di formazione (art. 5 del D.M. 956/2019/),
l’autoformazione, prevista dalla nota 7304/20, completa l’attività formativa già
realizzata in presenza e potrà comprendere anche la formazione che i dirigenti
hanno seguito presso enti accreditati diversi dall’Ufficio II dell’USR Lombardia o lo
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studio individuale di norme e atti. Tale attività sarà attestata dal dirigente
neoassunto, secondo i limiti definiti nella nota MI n. 7304 del 27 marzo 2020,
compilando un’autodichiarazione da presentare attraverso la piattaforma Dirigenti
scolastici, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
Questo Ufficio, inoltre, sta mettendo a punto il nuovo Piano di formazione da realizzare
online. Come già comunicato con la nota 6464 del 30/03/2020, tale attività formativa sarà
realizzata a partire dal mese di maggio e sarà dedicata in particolare a quei dirigenti scolastici
neoassunti che ancora non hanno effettuato il monte ore richiesto. Tutti i dirigenti, tuttavia,
potranno completare, attraverso il nuovo piano, il proprio percorso formativo richiesto per l’anno
di prova.
Cordiali saluti
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