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Ai Dirigenti scolastici in servizio 

presso le Istituzioni Scolastiche di 

titolarità, con esclusione dei 

Dirigenti Scolastici neo immessi 

nell’a.s. 2019/2020 

 

     p.c.   Ai Dirigenti Scolastici neo immessi 

nell’a.s. 2019/2020 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale dell’Emilia-Romagna 

 

OGGETTO: Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici 

presso le Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del 23/11/2017) – Formazione Dirigenti 

Scolastici neo assunti a.s. 2019/2020 – Acquisizione disponibilità a ricoprire il ruolo di mentor. 

 

 Nelle more delle indicazioni dell’Amministrazione centrale circa l’attività di formazione 

prevista dal bando in oggetto per il primo anno di prova, al fine di rispondere all’esigenza di 

confronto professionale dei Dirigenti Scolastici neo immessi per l’a.s. 2019/2020, anche in 

relazione alla gestione quotidiana delle attività, questo Ufficio ritiene opportuno acquisire la 

disponibilità delle SS.LL. a ricoprire il ruolo di mentor, che verosimilmente svolgerà la propria 

attività di supporto sia in presenza che a distanza. 

 

 Sempre nelle more delle indicazioni di cui sopra questo Ufficio è orientato ad assegnare 2 

Dirigenti Scolastici neo immessi a ciascun mentor. 
 

Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler indicare la propria eventuale disponibilità, accedendo 

al portale Checkpoint http://checkpoint.istruzioneer.it/checkpoint/index.php, selezionando dal 

menu la voce “Moduli compilabili” - Formazione Dirigenti Scolastici neo assunti a.s. 2019/2020 – 

Acquisizione disponibilità a ricoprire il ruolo di mentor (che ad ogni buon conto si allega). Tale 

modulo sarà attivo dal 20/11/2019 sino alle 23.59 del 25/11/2019. Le credenziali per accedere al 

portale Checkpoint sono quelle personali del Dirigente Scolastico, che ne attestano l’identità, già 

generate e associate a ciascuno. 

 

Sarà cura di questo Ufficio fornire successive e più dettagliate indicazioni. 
  

Il Direttore Generale 

Stefano Versari 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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