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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche e in particolare gli artt. 21 e 25;  

VISTO      il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione 

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni;  

 

VISTA        la Legge 13 luglio 2015, n. 107 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 che “La 

valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, 

comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e l’art. 1 comma 

94 che prevede che  disciplina la composizione dei nuclei di valutazione 

dei dirigenti scolastici; 

 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica  N° 80 del 28 Marzo 2013 

“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 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

18 agosto 2016, n. 36 sulla Valutazione dei dirigenti scolastici;  

 

VISTO      il Decreto n. 971 del 21/09/2016 del Direttore Generale della Direzione 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione e del Direttore Generale della Direzione per il personale 

scolastico, con il quale vengono emanate le Linee Guida per l’attuazione 

della Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca 18 agosto 2016, n. 36 sulla Valutazione dei dirigenti scolastici;  

 

VISTO il decreto DG-USR Calabria prot. MIUR.AOODRCAL. Registro 

Ufficiale 12633 del 9 agosto 2016 recante gli obiettivi specifici per la 

regione Calabria  
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VISTI         gli  Avvisi Pubblici di questo USR Calabria prot. MIUR.AOODRCAL. 

00192773 e 0019274  del  25 Novembre 2016 per  la selezione 

rispettivamente dei Coordinatori e dei Componenti dei Nuclei Regionali 

di Valutazione dei Dirigenti Scolastici; 

 

VISTO il decreto DG-USR Calabria prot .MIUR.AOODRCAL.4405 del 26 

febbraio 2018 che individua ulteriori Coordinatori e Componenti dei 

Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici della regione Calabria a 

partire dall’a.s. 2017/2018; 

 

VISTO il decreto DG-USR Calabria prot .MIUR.AOODRCAL. 4466 del 27 

febbraio 2018 con il quale viene adottato il Piano regionale di 

valutazione delle attività dei dirigenti scolastici in servizio nella regione 

Calabria per l’a.s. 2017-2018 

 

CONSIDERATO     il numero complessivo dei dirigenti scolastici in servizio nella regione 

Calabria nel corrente anno scolastico 

 

PRESO ATTO delle rinunce di alcuni componenti dei Nuclei di valutazione dei dirigenti 

scolastici  

 

ESAMINATA          la proposta di Piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici per 

l’a.s. 2017-2018 formulata dal coordinatore regionale del servizio tecnico 

ispettivo, ai sensi dell’art. 10 della direttiva ministeriale 36/2016; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Nel rispetto dell’art. 10 della Direttiva ministeriale n. 36/2016, viene aggiornato il Piano 

regionale di valutazione delle attività dei dirigenti scolastici in servizio nella regione Calabria per 

l’a.s. 2017-2018 (allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto), contenente il 

numero e la composizione dei Nuclei regionali di Valutazione. 
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