Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Coordinamento Dirigenti Tecnici
Via Pola, 11 – 20124 Milano – Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE
Visto

il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche
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. 3e l’art. 6, commi 4 e
5;

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;

Vista

la direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 e le relative linee guida
riguardanti la valutazione dei dirigenti scolastici e il relativo procedimento;

Vista

la nota esplicativa n. 1 alle linee guida per l’attuazione della direttiva
ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 sulla valutazione dei dirigenti
scolastici;

Viste

le proprie note AOODRLO prot. n. 19816 e n. 19817 del 27 ottobre 2016 con
le quali sono state rispettivamente invitati gli interessati a proporre
candidature rispettivamente per coordinatori e componenti dei nuclei di
valutazione per la valutazione dei dirigenti scolastici in servizio in
Lombardia;

Visto

il proprio decreto n. 3 del 9 gennaio 2017 con il quale è stato adottato il
Piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici in servizio in
Lombardia sulla base della proposta del coordinatore regionale del servizio
ispettivo;

Visto

il successivo proprio decreto n. 505 del 3 febbraio 2017 con il quale è stato
modificato, relativamente alla composizione dei nuclei, il menzionato D.D. n.
3 del 9 gennaio 2017;

Visto

il successivo proprio n. 5050 dell’8 marzo 2017 con il quale è stata inserita
una nuova versione del Piano Regionale di Valutazione, comprensiva delle
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colonne “traguardi” e “indicatori” nella sezione “obiettivi regionali”;
Visto

il successivo proprio decreto n. 855 del 17 marzo 2017 con il quale è stato
modificato, relativamente alla composizione dei nuclei, il menzionato D.D. n.
505 del 3 febbraio 2017;

Visto

il successivo proprio decreto n. 9 maggio 2017 con il quale è stato
modificato, relativamente alla composizione dei nuclei, il menzionato D.D. n.
855 del 17 marzo 2017;

Viste

le dimissioni dai nuclei di valutazione di cui ai suddetti decreti Direttoriali,
presentate da alcuni componenti e coordinatori;

Ritenuto

necessario, al fine di garantire la piena operatività dei nuclei di valutazione,
procedere alla sostituzione dei membri dimissionari con altri candidati, già
individuati dall’apposita commissione in quantità eccedente il numero dei
nuclei costituiti;

Preso atto

delle dichiarazioni rese dai membri dei nuclei di valutazione in merito alle
eventuali cause di incompatibilità;

Esaminata

la nuova proposta concernente i Nuclei di valutazione, formulata dal
coordinatore regionale del servizio tecnico ispettivo;

DECRETA
Art. 1
Viene approvata la nuova versione di costituzione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici
della Lombardia, contenente le sostituzioni effettuate a seguito delle dimissioni presentate da
componenti e coordinatori, come da documento allegato.

Art. 2
Il suddetto documento viene unito al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Il Direttore Generale
Delia Campanelli
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Ai soggetti interessati
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Agli Atti
Al Sito
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