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Passaggio dell’incarico dirigenziale dalle scuole a carattere statale a quelle della formazione 

professionale e viceversa - L.P. 11/2010, art. 16, comma 2. 
 
 
Gentili dirigenti scolastiche e dirigenti scolastici, 
 
con la presente comunico che, ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale del 24 settembre 2010, n. 111, 
così come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale del 3 gennaio 2020, n. 1, le direttrici e i direttori 
delle scuole della Formazione Professionale in possesso del diploma di laurea previsto dalle norme vigenti 
hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie. 
Analogamente, anche le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere 
preposti a dirigere le scuole della Formazione Professionale.  
 
A tal scopo, la normativa prevede che la direttrice o il direttore provinciale competente stabilisca lo 
svolgimento di un tutoraggio, la cui procedura viene di seguito descritta:  

1. colloquio motivazionale con la direttrice o il direttore della Direzione istruzione e formazione e con la 
direttrice o il direttore provinciale competente; 

2. tutoraggio in almeno due istituti appartenenti al sistema scolastico di destinazione; 
3. redazione di un'autoriflessione e/o di un portfolio sugli argomenti trattati durante il tutoraggio. 
 

Al fine di permettere alle dirigenti ed ai dirigenti interessati di inoltrare richiesta di passaggio in tempo utile 
per l’anno scolastico successivo, è necessario che la procedura sopra descritta sia completata entro il mese 
di aprile dell’anno scolastico in cui si svolge il tutoraggio. 
 
Possono prendere parte alla procedura sopra descritta i dirigenti che hanno superato con successo il 
periodo di prova. 
 
La richiesta deve pervenire entro il 31 luglio di ogni anno, al seguente indirizzo e-mail 
scuola.italiana@provincia.bz.it  
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Direttore Istruzione e Formazione italiana 
Vincenzo Gullotta 

 
1 (2) Le direttrici e i direttori delle scuole della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti 
hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole 
primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è previsto 
lo svolgimento di un tutoraggio stabilito dal direttore o dalla direttrice provinciale competente. 
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