
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. prot. AOODGPER n. 2015 del 20 dicembre 2018, con il quale il MIUR 
– Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso per 
esami e titoli per il reclutamento di Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi; 

VISTI i propri D.D.G., prot. 787 del 14.12.2020, prot. 791 del 15.12.2020, prot. 798 
del 18.12.2020, prot. 811 del 23.12.2020 e prot. 815 del 29.12.2020, con i 
quali sono stati assegnati alle sedi disponibili per la regione Toscana i 
candidati in posizione utile per l’immissione nel ruolo di Direttori dei Servizi 
Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

VISTA la nota MIUR 28419 del 17 settembre 2020, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale 
Scolastico, “Piano di formazione per i neoassunti DSGA a.s. 2020-2021”; 

VISTA La proposta di costituzione dei otto gruppi di formazione e ventiquattro 
gruppi  di laboratorio su base territoriale per i Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi neoassunti  nell’a.s. 2020-2021; 

 
DECRETA 

 
Art. 1- Per quanto in premessa, è istituito il percorso formativo, di cui alla nota MIUR 28419 del 
17 settembre 2020, destinato ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi neoassunti  nella 
regione Toscana nell’a.s. 2020-2021, secondo il piano delle attività riportato nell’allegato 
prospetto, con riferimento alle aree connesse con  il profilo del Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 
Art. 2 - La suddetta attività di formazione, per complessive n 23 ore di cui  n. 12 ore di 
formazione on line,  n. 8 ore di laboratori formativi dedicati on-line e n. 3 ore per la redazione di 
un elaborato finale, sarà erogata  per i  gruppi di formazione di cui in premessa. 
Art. 3 - Il percorso formativo  avrà inizio il 25 febbraio 2021 e si concluderà entro il 30 Aprile 
2021;  con apposita comunicazione, previa intesa con la Scuola polo regionale per la formazione, 
saranno dettagliate le modalità di svolgimento dei singoli moduli di formazione. 
Art. 4 - Gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento della attività di formazione di 
cui al presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla nota MIUR 28419 del 17 settembre 
2020, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per 
il Personale Scolastico, punto 5, sono a carico della Scuola polo regionale per la formazione I.S. 
“Leonardo da Vinci” di Firenze. 
 

 
Il DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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