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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)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.Lgs. n. 59 del 6 marzo 1998, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai
Capi d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma del predetto art. 21,
comma 16;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO
l’art. 20 del C.C.N.L. dell’11.04.2006, che prevede, ai fini dell’avvio della verifica e
valutazione dei risultati conseguiti dai singoli Dirigenti scolastici la preventiva
adozione dei criteri generali e delle procedure che informano il sistema di
valutazione, preceduta dall’informazione alle OO.SS.;
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”, d’ora in poi S.N.V.;
VISTA
la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11, che individua le priorità strategiche del
S.N.V. per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTA
la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 in materia di valutazione dei dirigenti scolatici,
registrata alla Corte dei Conti il 2.09.2016 prot. n. 3485;
VISTA
la Direttiva n. 239 del 21 aprile 2017, contenente modifiche alla Direttiva del 18
agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolatici, registrata alla Corte dei
Conti il 30.06.2017;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 comma 2 della Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, i
Nuclei per la valutazione dei Dirigenti scolastici operano presso il competente Ufficio
scolastico regionale e utilizzano a fini istruttori e di segreteria il relativo personale
amministrativo;
CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo art. 9 comma 3, il coordinamento dell’attività dei
Nuclei e l’omogeneità della metodologia di valutazione sono assicurati dal Direttore
dell’Ufficio scolastico regionale,
DECRETA
Art. 1
1. È costituito il Nucleo regionale di supporto amministrativo alle procedure di
competenza del Direttore generale, con i seguenti compiti:
 monitoraggio dei R.A.V. delle scuole statali del Veneto a seguito dell’aggiornamento e/o
della revisione degli stessi;
 predisposizione dei decreti di nomina dei Nuclei di valutazione e gestione delle
comunicazioni organizzative;
 istruttoria per le richieste dei Dirigenti scolastici di revisione degli obiettivi dei rispettivi
incarichi;
 raccolta delle valutazioni adottate dai Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici;
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altre attività di supporto al Direttore generale inerenti alla procedura.

2. Il predetto Nucleo regionale di supporto amministrativo è così costituito:
 Dirigente Scolastico USR Veneto, dott. Filippo Sturaro, coordinatore;
 Insegnante utilizzata USR Veneto, dott.ssa Paola Carrettin;
 Insegnante utilizzata USR Veneto, dott.ssa Raffaella Di Lisi.
3. Ai componenti del Nucleo non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese
di viaggio con l’impiego di mezzi pubblici.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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