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C.F. 80018500829

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e, in
particolare, gli articoli 21 e 25;

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni." ;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e, in particolare,
l’articolo 2 comma 2, l’articolo 3 e l’articolo 6, commi 4 e 5;

VISTA

la Direttiva 18 settembre 2014 n. 11 emanata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, con cui vengono stabilite le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di
Valutazione;

VISTI

gli Atti di Indirizzo del MIUR emanati per l’individuazione delle priorità politiche annuali
e, in particolare:
-

per l’anno 2015, la Priorità politica 4 relativa alla rilevanza della valutazione ai fini
del miglioramento della scuola;
per l’anno 2016, la Priorità politica 7 che richiama l’esigenza di valorizzare il
Sistema nazionale di valutazione, di costruire un sistema organico per dirigenti
scolastici e insegnanti nonché di diffondere la cultura della valutazione cui ancorare
priorità formative e obiettivi dirigenziali;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare,
l’articolo 1 comma 93, che prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata
ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del D. Lgs n.165/2001, in coerenza con le disposizioni
contenute nel D. Lgs n.150/2009, nonché l’articolo 1 comma 94 con il quale è disciplinata
la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici;

VISTA

la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 “Valutazione dei dirigenti scolastici”, con particolare
riferimento all’art. 9 “Nuclei di Valutazione”;

VISTE

le Linee guida per l’attuazione della suddetta Direttiva, adottate con provvedimento del
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di Istruzione e del Direttore generale per il personale scolastico e pubblicate in data
29/09/2016, in particolare l’art. 2 comma 2.2 che prevede l’individuazione, con
Decreto, dei Dirigenti scolastici da valutare da parte di ciascun Nucleo;
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VISTA

la nota n° 1 della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del
Sistema nazionale di Istruzione del MIUR “Piano regionale di valutazione”,
esplicativa delle Linee guida, trasmessa con prot. n. 11706 del 21 ottobre 2016;

VISTA

la Nota prot. n. 2181 del 28/2/2017 della Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di Istruzione del MIUR, nella parte in
cui suggerisce l’emanazione di uno specifico provvedimento contenente gli
abbinamenti dei Dirigenti scolastici ai Nuclei di valutazione;

VISTA

la nota, prot. 4874 del 4/5/2017, della Direzione Generale per gli Ordinamenti
scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di Istruzione del MIUR nella quale si
dispone l’esclusione dal procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici che
andranno in quiescenza a partire dall’a. s. 2017/18;

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 2016/172018/19;

VISTI

i successivi Decreti, prot.6893 e 6972 del 14/3/2017, prot.9242 del 30/3/2017 e n.30 del 31
maggio 2017 con i quali questa Direzione ha apportato modifiche al precedente prot.
382/2017;

VISTI

il proprio Decreto n.12 del 6/4/2017 contenente gli abbinamenti dei Dirigenti
scolastici ai Nuclei di valutazione;

VISTA

la nota con la quale la Dirigente scolastica Guzzardi Roberta ha segnalato di essere
stata nominata componente di un nucleo di valutazione al quale è abbinato il Dirigente
Scolastico La Tona Pietro Giovanni che, a sua volta, è componente di un nucleo che
dovrà valutare la stessa DS Guzzardi;

RITENUTO

necessario rimuovere le cause di oggettiva incompatibilità fra dirigenti che svolgono
reciprocamente la funzione di valutatore e di escludere dagli elenchi del personale da
valutare i dirigenti scolastici che andranno in quiescenza a partire dall’a.s.2017/18;

VISTA
la proposta della Dirigente tecnica coordinatrice dell’U.S.R. Sicilia
Decreta
In esito alle modifiche operate per i motivi sopra citati, gli abbinamenti dei Dirigenti scolastici ai Nuclei di
valutazione, disposti con il proprio Decreto n.12 del 6/4//2017, sono rideterminati come da allegato “A” al
presente provvedimento.
Il Direttore Generale
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