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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica

Bari,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

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

VISTA

la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “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 ed il comma 94 che disciplina la composizione dei nuclei di
valutazione dei Dirigenti Scolastici;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013, recante il
“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, con particolare riferimento all’art. 10 “Piano regionale di
valutazione”;

VISTE

le Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici, adottate con Decreto
Dipartimentale n. 971 del 21 settembre 2016;

VISTA

la Nota Ministeriale prot. n. 11706 del 21 ottobre 2016, Nota esplicativa n. 1,
avente ad oggetto il Piano regionale di valutazione;

VISTO

il D.D.G. prot. n. 12585 del 3 agosto 2016, con il quale questa Direzione ha
individuato gli obiettivi regionali per l’a.s. 2016/2017, di cui alla citata Direttiva
Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016, nelle more dell’adozione del Piano
Regionale di Valutazione;

VISTI

i propri Avvisi Pubblici, D.D.G prot. n. 20272 e D.D.G prot. n. 20273 del 28
novembre 2016, per l’individuazione, rispettivamente, dei Coordinatori e dei
Componenti dei Nuclei di Valutazione delle attività dei Dirigenti scolastici in
servizio nella Regione Puglia;

VISTI

i propri decreti, prott. nn. 22193 e 22195 del 30 dicembre 2016, con i quali sono
stati individuati i soggetti idonei a rivestire il ruolo, rispettivamente di Componenti
e di Coordinatori dei Nuclei di Valutazione;
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VISTA

la proposta del Coordinatore del Servizio ispettivo, prot. n. 541 dell’11 gennaio
2017, relativa alla costituzione dei Nuclei di Valutazione;

VISTO

il proprio Decreto, prot. n. 543 dell’11 gennaio 2017, con il quale sono stati
costituiti n. 36 Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici, ciascuno costituito da
un Coordinatore e da due Componenti;

VISTO

il proprio Decreto, prot. n. 3485 del 1° marzo 2017, con il quale sono stati sostituiti
due Componenti dei Nuclei di Valutazione;

PRESO ATTO

delle dichiarazioni rese dai membri dei Nuclei di Valutazione sull’insussistenza di
cause di incompatibilità a svolgere l’incarico di Coordinatore/Componente di detti
Nuclei, riguardo ai Dirigenti scolastici da valutare ed operati i conseguenti
adattamenti;
DECRETA

E’ adottato il Piano Regionale di Valutazione dei Dirigenti Scolastici in servizio nella
Regione Puglia ed è approvato, altresì, l’abbinamento dei Nuclei di Valutazione ai Dirigenti
Scolastici da valutare, secondo il contenuto del prospetto allegato che costituisce parte integrante
del presente decreto.
IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

A Componenti e Coordinatori dei Nuclei di Valutazione
tramite pubblicazione sul il sito www.pugliausr.it
Al Coordinatore regionale del servizio ispettivo

SEDE
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Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche della Regione Puglia
tramite pubblicazione sul il sito www.pugliausr.it
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Regione Puglia LORO SEDI
Al SITO WEB
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