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(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DEI NUCLEI PER LA
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI.
IL DIRETTORE GENERALE

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;
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;
VISTO l'Avviso Pubblico di selezione, pubblicato da quest'Ufficio con Nota prot. AOODRVE n. 1522 del 30
gennaio 2017, finalizzato all’individuazione di un secondo elenco di componenti dei Nuclei di
valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Veneto, ai sensi della D.M. n. 36 del 18-08-2016, 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;
RAVVISATA la necessità di individuare i 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;
DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse, la costituzione della Commissione per la valutazione delle candidature
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presentate in riferimento all’Avviso di quest’Ufficio prot. n. 1522 del 30.1.2017, che risulta così composta:
-

Direttore Tecnico dott.ssa Augusta Celada – Presidente;
Dirigente Tecnico dott. Gianni Colombo – Componente;
Dirigente Tecnico dott.ssa Laura Donà – Componente;
Docente dott.ssa Paola Carrettin– segretario verbalizzante.

La Commissione si insedierà presso quest'Ufficio il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 10.30.
Nessun compenso o gettone spetta alla Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

Ai Componenti della Commissione
All'Ufficio I - Risorse Finanziarie
e p.c.
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici dell'USR Veneto
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