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Ai   DSGA di ruolo delle scuole della Toscana 
 

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Uffici di ambito Territoriale 
 
 All’Istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze 
  
 Alle OO.SS. Comparto “Istruzione e Ricerca” 

 
 

 

 

Oggetto: Attività di tutoraggio formativo nei confronti dei  DSGA neoassunti – Richiesta disponibilità.  

 

Si comunica che questa Direzione generale ha avviato un progetto di tutoraggio formativo che si 

pone obiettivo di fornire, in aggiunta alla formazione prevista dalla nota M.I. Prot. n. 28419 del 

17/09/2020, una azione di sostegno all’attività di istituto del personale in oggetto,mediante 

l’affiancamento dei DSGA neoassunti da parte di un DSGA di ruolo in servizio nelle scuole della 

Regione Toscana.  

Tali interventi avranno un  contenuto di carattere prevalentemente  tecnico-operativo, con 

specifico riguardo alle responsabilità connesse al profilo di appartenenza e alle  numerose e delicate 

scadenze ricadenti nell’anno scolastico (ad es. denunce contributi fiscali, conguaglio previdenziale, 

utilizzo piattaforma CONSIP, utilizzo software gestionali, ecc.). 

Potrà essere assegnato ad ogni DSGA esperto uno o più DSGA neoassunto su cui svolgere 

l’intervento tutoriale. 

Per tali attività è previsto un impegno di 25 ore per ogni DSGA neoassunto per un compenso 

Lordo Stato forfetario di € 350,00. 

L’attività del DSGA tutor che affiancherà il DSGA neoassunto si potrà articolare in momenti di 

incontro con un singolo DSGA e/o, eventualmente, con il gruppo, secondo una programmazione 

organizzata dal Tutor in relazione alle tempistiche previste per le diverse scadenze amministrativo -
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contabili delle Istituzioni Scolastiche. Tali incontri potranno essere tenuti a distanza o, qualora gli 

sviluppi della situazione emergenziale in atto lo consentano, in presenza.  

Le dette attività saranno coordinate da questa Direzione generale e  svolte in collaborazione  con 

l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze.  

Si invitano, pertanto, i DSGA di ruolo interessati a tale iniziativa a far pervenire entro il 

29.12.2020 le candidature attraverso la compilazione del form all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFcGgchYBlswHlYwuMbznIaORlxAl-R8p2DPNtIpgdi-

0DhQ/viewform?usp=sf_link  

 Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Direttore Generale 
Ernesto Pellecchia 
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