IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in
particolare l’art. 1 comma 93, che prevede la modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici e
il comma 94 che disciplina la composizione dei nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modificazioni e, in particolare, gli artt. 21 e 25;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013, recante
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e,
in particolare, l’art. 2 comma 2, l’art. 3 e l’art. 6, commi 4 e 5;
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 riguardante la valutazione dei
Dirigenti Scolastici;
VISTE le Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici, adottate con Decreto
Dipartimentale n. 971 del 21/09/2016;
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 11706 del 21 ottobre 2016, Nota esplicativa n. 1, avente
ad oggetto Piano regionale di valutazione, con particolare riferimento all’allegato 1
contenente le disponibilità di Dirigenti Tecnici in servizio presso l’Amministrazione Centrale a
svolgere l’incarico di Coordinatore dei nuclei in Emilia-Romagna;
VISTE le proprie note prot. n. 18834 e n. 18832 del 24 novembre 2016 con le quali si
invitano a proporre candidature rispettivamente per Coordinatori e Componenti dei Nuclei
per la Valutazione dei Dirigenti Scolastici in servizio in Emilia-Romagna per il triennio
2016/2019;
PRESO ATTO delle risultanze della verifica del possesso dei requisiti delle candidature
pervenute, operata da parte di una Commissione appositamente nominata;
DISPONE
Con il presente provvedimento si rendono noti gli elenchi, che fanno parte integrante del
medesimo, delle disponibilità pervenute per svolgere la funzione di Coordinatore e di
Componente dei Nuclei per la Valutazione dei Dirigenti Scolastici in servizio in Emilia
Romagna, per il triennio 2016/2019.
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Detti elenchi sono integrati delle disponibilità di cui all’allegato 1 alla nota esplicativa prot.
n. 11706 del 21/10/2016, citato in premessa.
Il Coordinatore regionale del servizio ispettivo provvederà ad effettuare la proposta di
individuazione dei Coordinatori e dei Componenti, secondo i criteri di cui alle disposizioni
indicate in premessa.
Il Direttore
Stefano Versari
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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