
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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D.D.G. n.  2                                               ROMA,     13/01/2014 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il DDG del 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, 
con il quale il MIUR -  Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso 
per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e 
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;  

VISTO il proprio DDG n. 245 del 24 luglio 2012 con il quale è stata approvata la graduatoria 
generale di merito del suddetto concorso, per il reclutamento di 215 dirigenti scolastici per 
la Regione Lazio; 

 
VISTO il proprio DDG n. 278 del 03 agosto 2012 con il quale è stata rettificata la predetta 

graduatoria; 
 
VISTI i propri DD.DD.GG. n. 250 del 27 agosto 2013 e n. 257 del 30 agosto 2013 con i quali sono 

stati individuati n.  64 dirigenti scolastici per la Regione Lazio quali destinatari di proposta 
di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 
1° settembre 2013; 

 
VISTA la nota MIUR - Direzione Generale per il Personale scolastico prot. n. 12016 

dell’11/11/2013 in base alla quale gli Uffici Scolastici Regionali provvedono ad individuare 
e nominare i mentor per i Dirigenti scolastici di nuova nomina; 

 
CONSIDERATO   che, per i dirigenti scolastici assunti il 1° settembre 2012 che non hanno ancora completato 

il periodo di prova, rimangono in vigore le nomine dei mentor effettuate con D.D.G. n. 324 
del 16.10.2012; 

 
SENTITI i dirigenti scolastici interessati ad assumere la funzione di mentor; 
 
 

DECRETA 
 

art. 1 

I Dirigenti scolastici di cui all’allegato elenco nominativo,  che è parte integrante del presente Decreto, sono 
nominati mentor dei vincitori del concorso bandito con DDG del 13/07/2011 assunti con decorrenza 1° 
settembre 2013.  
 

art. 2 

Con successive comunicazioni verranno fornite indicazione circa gli adempimenti correlati allo svolgimento 
della predetta funzione.  
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
  Maria Maddalena Novelli 


