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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il proprio decreto, prot. 382 del 10/1/2017, relativo alla costituzione dei
Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Sicilia, per il
triennio 2016/17-2018/19;

VISTI

i successivi Decreti, prot. 6893 e 6972 del 14/3/2017, prot. 9242 del
30/3/2017, prot. 30 del 31 maggio 2017, prot.18883 del 7 luglio 2017, prot.
27467 del 29 settembre 2017, prot. 29421 del 19 ottobre 2017, con i quali
questa Direzione ha apportato modifiche al precedente prot. 382/2017;

VISTA

l’email del 16 ottobre 2017 con la quale l’Ing. Guarcello Salvatore comunica di
avere accettato un contratto come docente a tempo determinato presso
un’istituzione scolastica di Palermo;

CONSIDERATO che la figura di docente non è prevista tra quelle che consentono l’accesso alla
funzione di componente dei NdV, come stabilito nel bando USR prot. n. 24738
del 16/11/2016;
CONSIDERATA la necessità, pertanto, di provvedere alla sostituzione del sopracitato
componente;
VISTO

il proprio Decreto, prot. 4391 del 17/2/2017, relativo alla formazione
dell’elenco degli idonei alla funzione di coordinatore dei predetti nuclei;

VISTO

il proprio Decreto, prot. 6413 del 9/3/2017, con il quale si è integrato il
precedente prot. 4391/2017;

VISTO

il proprio Decreto, prot. 6371 del 9/3/2017, relativo alla formazione
dell’elenco degli idonei alla funzione di componente dei predetti nuclei;

APPROVATA

la proposta di modifica alla composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti
scolastici, presentata in data 24 ottobre 2017 dalla Prof.ssa Viviana Assenza,
Dirigente Tecnica Coordinatrice del Servizio Ispettivo presso la Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;

DECRETA
Art.1
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In accoglimento della proposta della Dirigente Tecnica Coordinatrice del Servizio Ispettivo,
pervenuta in data 24 ottobre 2017, il proprio Decreto di costituzione dei Nuclei di Valutazione
dei Dirigenti Scolastici, prot. 29421 del 19 ottobre 2017, è modificato come segue:


la Dirigente scolastica Zurli Laura sostituisce l’Ing. Guarcello Salvatore nella funzione di
componente del nucleo cui era stata assegnato con il citato DDG 29421/2017.
Art.2

Per effetto di quanto sopra, i Nuclei di valutazione costituiti con il proprio Decreto
prot.29421/2017, sono modificati come da prospetto allegato al presente provvedimento.

Il Direttore Generale
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