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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi data in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

VISTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO

il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e s.m.;
il D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 e s.m.;
che il D. Lgs. 6 marzo 1998 n. 59, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai Capi
d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome a norma dell’art. 21, comma 16, della legge
15 marzo 1997 n. 59, ha disposto l’inserimento nel D.Lgs. n. 29/1993 degli artt. 25 bis e
ter e l'art. 28 bis, poi trasfusi nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 25 e 29;
il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m. e i., recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica e in particolare gli artt. 19 e 25;
il D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione in materia di istruzione e formazione;
la Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014 n. 11, recante le priorità strategiche del
Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “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;
la Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016, recante le modalità di valutazione dei
Dirigenti scolastici;
che la successiva Direttiva n. 239 del 21 aprile 2017, nell’apportare modifiche alla
precedente Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016, ha disposto che gli effetti della valutazione
dei dirigenti scolastici sulla corresponsione della retribuzione di risultato avranno luogo a
partire dall'a.s. 2017/18;
gli artt. 11, 13 e 20 del CCNL dell’Area V dell’11.04.2006;
il C.C.N.L. sottoscritto in data 15.07.2010, relativo al personale dirigente dell’Area V dirigenza scolastica - e in particolare gli artt. 7 e 9;
il C.C.I.N. dell’area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto il 22 febbraio 2007;
il C.C.I.R. del 28 maggio 2015 per il personale dell’Area V – dirigenza scolastica sottoscritto in data 28 maggio 2015, con cui sono state definite le fasce di complessità
della regione Veneto;
la nota MIUR della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 26398 del 3
giugno 2019, che ha fornito agli USR le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di
attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici con decorrenza dal 1.09.2019,
distinguendo tra conferme, mutamenti e mobilità interregionale;
che la predetta nota n. 26398 del 3 giugno 2019 ricorda che attualmente la materia è
assoggettata alla disciplina generale prevista dagli artt. 19 e 25 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m., nel rispetto della disciplina specifica di settore contenuta negli artt. 11, 13 e 20 del
CCNL dell’Area V dell’11.04.2006, nonché negli artt. 7 e 9 del CCNL dell’Area V, sottoscritto
il 15.07.2010;
il proprio avviso pubblico, prot. n. 11576 del 12 giugno 2019 che ha dettagliato i criteri e le
modalità per le operazioni di affidamento e mutamento degli incarichi dei Dirigenti
scolastici con decorrenza dal 1° settembre 2019;
che detto avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Veneto, era rivolto a tutti i
Dirigenti scolastici assegnati all’USR Veneto e anche a quelli delle altre Regioni che
intendano chiedere la mobilità interregionale in entrata;
che alle ore 23,59 del 28 giugno 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle
candidature sulla base del suindicato avviso di questo USR Veneto n. 11576 del 12 giugno
2019;
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CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle istanze
pervenute;
DECRETA
la Commissione per la valutazione delle domande presentate dai Dirigenti scolastici, volte ad ottenere il
mutamento dell’incarico dirigenziale a decorrere dal 1° settembre 2019, è così costituta:
Presidente
Componente
Componente
Componente

CELADA AUGUSTA – Direttore Generale USR Veneto
NAPPA MIRELLA – Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Veneto
CORA’ GIORGIO – Dirigente dell’Ufficio III dell’USR Veneto
COSENTINO MARIA – Funzionario Responsabile del procedimento

Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione.
La suddetta Commissione si insedia presso l’Ufficio del Direttore Generale in data 3 luglio 2019 ore 10,00.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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