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Avviso 

 
Adozione del Piano Regionale Valutazione Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2017/18: 
acquisizione candidature al ruolo di coordinatore e di componente dei Nuclei di 
Valutazione dei Dirigenti Scolastici. 
 
In vista dell’adozione del Piano Regionale per l’a.s.2017/18, in relazione a quanto previsto 

dalla Direttiva Ministeriale n. 36 del 18/08/2016 e successive integrazioni, si comunica che la 

manifestazione di disponibilità a far parte dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici è 

sempre possibile con le modalità di seguito riportate: 

Coordinatore dei Nuclei di Valutazione 

Possono fare domanda: 

- Dirigenti tecnici; 

- Dirigenti amministrativi; 

- Dirigenti tecnici o scolastici in quiescenza (da non oltre 3 anni); 

- Dirigenti scolastici utilizzati ai sensi della L. 448/98 nell’USR Emilia-Romagna o presso 

l’Amministrazione centrale.  

Per quanto concerne i compiti e le funzioni attribuiti al Coordinatore, si fa riferimento a 

quanto previsto dai provvedimenti sopra citati. Coloro che intendono segnalare la propria 

disponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore dei Nuclei di valutazione dei dirigenti 

scolastici per il triennio 2016-2019 sono invitati ad inviare la propria candidatura, utilizzando 

l’allegato modulo, per posta elettronica ordinaria all’indirizzo direzione-

emiliaromagna@istruzione.it. Unitamente al modulo andrà inoltre inviato il curriculum vitae 

redatto secondo il format europeo, nonché una copia di un documento d'identità, in corso di 

validità.  

Sulla base delle istanze pervenute e dell’accertamento del possesso dei requisiti delle 

candidature, a cura di una commissione appositamente nominata dallo scrivente, verrà 

stilato l’elenco di coloro che hanno i requisiti per assumere l’incarico di Coordinatore dei 

Nuclei di valutazione, che verrà pubblicato sul sito internet www.istruzioneer.it. 

Successivamente alla pubblicazione dell’elenco, il Coordinatore regionale del servizio 

ispettivo provvederà ad effettuare una proposta di individuazione dei Coordinatori tra coloro 

ivi inseriti, tenendo anche conto delle attività di formazione cui hanno preso parte (in qualità 

di formatore o di discente) presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR sui temi della 

valutazione, nonché delle esperienze di valutazione maturate afferenti a progetti nazionali 

per il miglioramento e la qualità del servizio (quali, ad esempio, EFQM, CAF, V&M, Vales, 

Componente dei nuclei di valutazione previsti dal SNV). 
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Componente dei Nuclei di Valutazione. 

Possono fare domanda: 

- Dirigenti amministrativi; 

- Dirigenti scolastici in servizio; 

- Dirigenti scolastici in quiescenza da non più di tre anni; 

- Personale esterno all’Amministrazione scolastica, preferibilmente che abbia maturato 

esperienze come valutatore nei progetti nazionali o nei nuclei di valutazione nel SNV e che 

abbia svolto attività di formazione presso Università e/o Enti accreditati MIUR inerenti il 

tema della valutazione. 

Coloro che intendono segnalare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di componente dei 

Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici per il triennio 2016-2019 sono invitati ad inviare 

la propria candidatura, utilizzando l’allegato modulo, per posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo direzione-emiliaromagna@istruzione.it. Unitamente al modulo andrà inoltre 

inviato il curriculum vitae redatto secondo il format europeo, nonché un copia del 

documento d’identità, in corso di validità. 

Sulla base delle istanze pervenute e dell’accertamento del possesso dei requisiti delle 

candidature, a cura di una commissione appositamente nominata dallo scrivente, verrà 

stilato l’elenco di coloro che hanno i requisiti per assumere l’incarico di Componente dei 

Nuclei di valutazione, che verrà pubblicato sul sito internet www.istruzioneer.it. 

Successivamente alla pubblicazione dell’elenco, il Coordinatore regionale del servizio 

ispettivo provvederà ad effettuare una proposta di individuazione dei Componenti tra coloro 

ivi inseriti, secondo i vincoli e i criteri di preferenza contenuti nella nota ministeriale prot. n. 

11706 del 21/10/2016, tenendo anche conto delle attività di formazione cui hanno preso 

parte (in qualità di formatore o di discente) presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR 

sui temi della valutazione nonché delle esperienze di valutazione maturate afferenti a 

progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio (quali, ad esempio, EFQM, 

CAF, V&M, Vales, Componente dei nuclei di valutazione previsti dal SNV). 

 

Ai soggetti interessati tramite il sito www.istruzioneer.it 
Al Coordinatore regionale del servizio ispettivo 
 
 
                 Il Direttore Generale 
          Stefano Versari 

[Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’ art. 3, c. 2, DLgs 39/93] 
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