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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado della provincia di Cuneo 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 

OGGETTO: Formazione D.S.G.A. incaricati per l’a.s. 2019/2020. 

 
Con riferimento all’Intesa MIUR/OO.SS. del 12 settembre 2019 con cui è stata avviata 

la procedura straordinaria per la copertura di posti vacanti di D.S.G.A e all’accordo 

regionale del 20 settembre 2019 che ha demandato agli AA.TT. il relativo 

reclutamento, questo Ufficio, nel recepire le richieste di formazione pervenute, ritiene 

opportuno favorire l’organizzazione di specifici percorsi per il personale D.S.G.A. 

incaricato per l’a.s. 2019/2020. 

A tal fine le istituzioni scolastiche potranno segnalare entro il 15 dicembre 2019 

all’indirizzo elisabetta.selleri.cn@istruzione.it 

- esigenze specifiche di formazione; 

- candidatura  della  scuola  per  la  programmazione,  organizzazione e gestione della 

formazione; si auspica per tale ruolo la  partecipazione delle scuole  capofila di Ambito 

per la formazione. 

L’obiettivo è la costituzione di un Accordo di rete, con la collaborazione di tutor esperti 

da affiancare ai D.S.G.A di nuova nomina e modalità di apprendimento on the job, 

mediante incontri formativi su vari argomenti. Si precisa che l’organizzazione e la 

realizzazione della formazione sarà gestita in autonomia dalle scuole capofila e dalle 

istituzioni scolastiche aderenti in relazione agli specifici accordi che saranno delineati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

LA DIRIGENTE 

Maria Teresa FURCI 
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