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AVVISO PUBBLICO 

 
per Componenti  dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei Dirigenti Scolastici istituiti presso 

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;  

 

VISTO  il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

 

VISTO  il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 29/1993;  

 

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;  

 

VISTA       la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 settembre 2014, n. 11 

concernente le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione;  

 

VISTO  l’Atto di indirizzo del MIUR per il 2016 (Direttiva del 30 novembre 2015, prot. 

AOOUFGAB/0000038) Atto di indirizzo politico per l'individuazione delle priorità politiche 

annuali per il 2016;  

 

VISTO    l’ATTO DI INDIRIZZO concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017 prot. n. 46 del 13 ottobre 2016;  

 

VISTA        la Direttiva del Ministero all’INVALSI 12 ottobre 2012, n. 85, “Priorità strategiche dell’INVALSI 

per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015”;  

 

VISTO      il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema 

nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

 

VISTA       la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 agosto 2016, n. 36 sulla 

Valutazione dei dirigenti scolastici;  

 

MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0019274.25-11-2016



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 

 

2 
 

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;  

 

VISTA      la Nota Esplicativa n. 1 sul Piano Regionale di Valutazione del 21 ottobre 2016 dell’Ufficio IX 

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Dipartimento 

per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (prot. n. 11706 del 21.10.2016),  

 

 

EMANA 

 

il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

finalizzato alla costituzione di un elenco per l’individuazione di Componenti dei Nuclei Regionali di 

Valutazione delle Attività dei Dirigenti Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

 

Art. 1 – Oggetto 

Il presente Avviso concerne la selezione dei Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione dei 

Dirigenti Scolastici presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, come previsto dall’Art. 9 della 

Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 36 del 18 agosto 2016 in materia di 

valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici.  

Art. 2 – Finalità 

La valutazione della dirigenza scolastica finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento 

professionale dei dirigenti scolastici è una priorità strategica, in coerenza col Sistema Nazionale di 

valutazione e nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico, come 

disposto dalla Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 sulla valutazione dei dirigenti scolastici e dalle Linee Guida 

per l’Attuazione della menzionata Direttiva, emanate con 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. 

 

Art. 3 Incarico, Durata e Compiti 

L’incarico di Componente il Nucleo di Valutazione, salvo l’insorgere di specifiche contingenze e le 

esigenze di rinnovo della composizione dei Nuclei, ha di norma una durata triennale.  
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Ogni Nucleo di valutazione sarà composto da un Coordinatore e due Componenti, almeno un 

Componente del Nucleo deve essere un Dirigente scolastico in servizio (art. 9 della Direttiva). Secondo 

quanto stabilito dalle citate norme, i Componenti dei Nuclei di valutazione, unitamente ai rispettivi 

Coordinatori, provvedono ad esprimere la valutazione di prima istanza dei dirigenti scolastici sulla base 

delle informazioni acquisiti sull’operato del dirigente nella fase istruttoria e sulla base delle risultanze della 

visita presso la scuola. Il Dirigente scolastico in servizio, componente del Nucleo, avrà la competenza di 

valutare, di norma, non più di 20 dirigenti scolastici. 

Il Nucleo si riunisce nella sua completezza solo in alcuni momenti, ovvero per la valutazione di 

prima istanza e dove è opportuno per le visite presso la scuola, oltre che per gli approfondimenti e le 

documentazioni integrative sulle valutazioni in caso di “mancato raggiungimento degli obiettivi”.  

E’ previsto per i Coordinatori e i Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti 

Scolastici un percorso di formazione come definito dal Piano di Formazione di Nuclei di Valutazione del 

MIUR e dell’INVALSI. 

Art. 4 – Requisiti 

Il “secondo componente” dei Nuclei di Valutazione sarà individuato fra i Dirigenti in servizio e, 

preferibilmente, fra coloro che abbiano maturato esperienze nella propria scuola come valutatore nei 

progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio (fra cui: EFQM, CAF, V&M, Vales) e/o nei 

nuclei di valutazione previsti dal SNV e/o che abbiano svolto attività di formazione presso Università e/o 

Enti accreditati dal MIUR sui temi della valutazione.  

Si precisa  che detto componente non sarà utilizzato nello stesso ambito territoriale (secondo la ripartizione 

del territorio regionale effettuata in applicazione della Legge 107/2015) in cui presta servizio. 

 

 

          Il “terzo componente” sarà individuato tra le seguenti figure:  

• Dirigenti amministrativi; 

• Dirigenti scolastici in servizio o utilizzati ai sensi della  L. 448/98; 

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

• Personale esterno all’Amministrazione scolastica. 

 

Anche nella individuazione di questa figura si terrà conto delle esperienze maturate come 

valutatore nei progetti nazionali o nei nuclei di valutazione previsti dal SNV e/o che abbia svolto attività di 

formazione presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR sui temi della valutazione 

 

Art. 5 – Presentazione delle Domande 

          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 a inviare la propria candidatura, 

utilizzando l’allegato modulo, per posta elettronica certificata all’indirizzo drcal@postacert.istruzione.it  

 entro e non oltre le ore 23.59 del 5 dicembre 2016 e allegando  curriculum vitae redatto secondo il format 

europeo. 
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  Sulla base delle istanze pervenute e all’esito delle valutazioni delle candidature, che saranno 

condotte da un’apposita commissione, lo scrivente provvederà a stilare l’elenco di coloro che potranno 

assumere l’incarico di componente dei Nuclei di valutazione. Si precisa che verrà selezionato un numero 

maggiore di candidati rispetto a quello occorrente per la nomina di componente.  

 

                                                                 Il Direttore Generale 

                                                                                                                                                           Diego Bouchè 
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