Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

AVVISO PUBBLICO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni, con
particolare riferimento agli articoli 21 e 25;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dirigente dell' area V, sottoscritto
in data 15 luglio 2010 e, per la parte non disapplicata, il precedente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro dell'11 aprile 2006;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul
Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione" e, in particolare,
l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 6, commi 4 e 5;
VISTE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11;
VISTO l’Atto di Indirizzo del Ministro concernente l’individuazione delle priorità politiche del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017, prot. n. 70 del 23
dicembre 2016;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare,
l'articolo 1, comma 93, che prevede che la valutazione dei Dirigenti Scolastici sia effettuata
ai sensi dell' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
nonché l'articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di
valutazione dei Dirigenti Scolastici;
VISTA la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 sulla "Valutazione dei Dirigenti Scolastici" e, in
particolare, l'art. 9 concernente i "Nuclei di valutazione";
VISTE le Linee Guida per l'attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, sulla valutazione
dei Dirigenti Scolastici, adottate con provvedimento del Direttore Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore
Generale per il personale scolastico e pubblicate in data 29.09.2016;
VISTA la nota esplicativa alle Linee guida n. 1 "Piano Regionale di Valutazione";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva 36 del 18 agosto 2016, ogni Nucleo è
composto da un coordinatore e da due esperti in possesso di specifiche e documentate
esperienze in materia di organizzazione e valutazione e che almeno un componente del
Nucleo deve essere Dirigente scolastico, anche in quiescenza, da non oltre tre anni;
VISTO l'Avviso Pubblico di selezione, pubblicato da quest'Ufficio il 30.11.2016 con Nota prot.
AOODRVE n. 22040 del 30-11-2016, finalizzato all’individuazione dei coordinatori e dei
componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Veneto, ai sensi
della D.M. n. 36 del 18-08-2016;
PRESO ATTO del Decreto prot. AOODRVE n. 23710 del 21.12.2016 di approvazione degli elenchi
per l’individuazione dei coordinatori e dei componenti dei nuclei per la valutazione dei
Dirigenti Scolastici;
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RAVVISATA l’opportunità di individuare un secondo elenco di componenti dei Nuclei in possesso di
specifiche competenze per la valutazione dell'attività dei dirigenti scolastici, ai sensi del
citato articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, da utilizzare in caso di eventuali
necessità di sostituzione o di rinuncia di componenti individuati ai sensi del decreto USRV
prot. n. 23710 del 21.12.2016;
EMANA
il presente avviso pubblico di selezione, finalizzato all’individuazione di un secondo
elenco di componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione
Veneto, da utilizzare in caso di eventuali necessità di sostituzione o di rinuncia di componenti
individuati ai sensi del decreto USRV prot. n. 23710 del 21.12.2016.
Candidature
Possono dichiarare la propria disponibilità:
- Dirigenti Scolastici esperti e in quiescenza da non oltre tre anni, oppure Dirigenti Scolastici
esperti e in servizio negli istituti scolastici del Veneto;
- Dirigenti Scolastici utilizzati negli uffici dell’amministrazione centrale/periferica ai sensi della
legge 448/98.
Costituisce un criterio di preferenza essere residenti nella Regione Veneto.
Si precisa che:
a. nessun componente del nucleo riceverà alcun compenso aggiuntivo se non il rimborso delle
spese di trasferta sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
b. è motivo di esclusione dalla procedura selettiva l'avere subito condanne penali o
provvedimenti sanzionatori/cautelari in seguito a procedimenti disciplinari.
Incompatibilità ed inopportunità
Per quanto riguarda i componenti di ogni Nucleo, oltre alle generali ragioni di incompatibilità con
attività di rilevanza pubblica, sarà motivo di inopportunità ricoprire oppure aver ricoperto nei
passati tre anni incarichi sindacali. I Nuclei saranno composti in maniera da non assegnare ai
Dirigenti scolastici esperti istituzioni scolastiche della stessa provincia o di territori limitrofi a quelli
dove prestano o hanno prestato servizio negli ultimi cinque anni.
Valutazione delle dichiarazioni di disponibilità
Le dichiarazioni di disponibilità presentate saranno esaminate da un’apposita Commissione,
nominata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che opererà analizzando le specifiche e
documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione, nonché la frequenza di corsi
organizzati dall’Amministrazione sulla valutazione dei Dirigenti scolastici. A tale riguardo verranno
prioritariamente tenuti presenti i criteri esplicitati dal Miur nelle linee guida per l’attuazione della
direttiva n 36/16.
La Commissione procederà, a conclusione dell’attività di valutazione delle disponibilità, a
formulare al Direttore dell’USR, secondo le modalità sotto specificate, un elenco da cui procedere
per l’individuazione di componenti dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici, in caso di
eventuali necessità di sostituzione o di rinuncia di componenti individuati ai sensi del decreto
USRV prot. n. 23710 del 21.12.2016.
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I compiti dei Nuclei
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 acquisite sull’operato del dirigente nella fase istruttoria e
sulla base delle risultanze della visita, quando disposta, presso la scuola.
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”.
Domande e termine di presentazione
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno pervenire entro mercoledì 8 febbraio 2017 tramite
PEC all’indirizzo drve@postacert.istruzione.it; le domande dovranno essere presentate
necessariamente tramite l’allegato modello di domanda e corredate di curriculum vitae in formato
europeo (allegato 1).
Conferimento dell'incarico
Al termine della procedura di acquisizione delle disponibilità sarà formato l’elenco, valido per un
triennio (con possibilità di aggiornamento annuale) di Dirigenti Scolastici esperti di valutazione in
servizio nelle Istituzioni Scolastiche o utilizzati negli uffici dell’amministrazione centrale/periferica
ai sensi della legge 448/98.
Attingendo a questo elenco, il Coordinatore del servizio ispettivo formulerà al Direttore Generale le
proposte di sostituzione in caso di eventuale rinuncia di componenti individuati ai sensi del decreto
USRV prot. n. 23710 del 21.12.2016.
Pubblicazione
Del presente avviso viene data diffusione tramite pubblicazione all'albo sul sito Internet.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 196/2003 si informa che:
a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura della presente selezione, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase preliminare o il mancato inserimento negli elenchi;
c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.
e) Il titolare del trattamento è l’USR per il Veneto, Riva de Biasio, S. Croce 1299, Venezia.
f) Il responsabile del trattamento è l’Ufficio II.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Firmato digitalmente da BELTRAME
DANIELA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Allegato n. 1
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