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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
in particolare l’art. 21: “Responsabilità dirigenziale” e l’art. 25: “Dirigenti delle
istituzioni scolastiche”;
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” e in particolare, l'articolo 1, comma 93, che prevede che la valutazione
dei Dirigenti Scolastici sia effettuata ai sensi dell'art. 25, co. 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'art. 1, co. 94, con il quale
è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80,
“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;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18
agosto 2016, n. 36 sulla Valutazione dei dirigenti scolastici e, in particolare,
l’art. 9: “Nuclei di valutazione”, con relativo procedimento, e l’art. 10: “Piano
regionale di Valutazione”;
VISTO il Decreto del 21 settembre 2016, n. 971, 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);
VISTI i propri Avvisi prott. n. 18008 e n. 18004 del 7 dicembre 2016 con i
quali sono stati invitati gli interessati a proporre candidature rispettivamente
per coordinatori e componenti dei Nuclei per la Valutazione dei dirigenti
scolastici in servizio in Umbria;
VISTI il proprio Decreto Direttivo del 12 gennaio 2017, n. 8, e in particolare
l’allegato Piano regionale di Valutazione, contenente la formulazione dei n. 4
Nuclei regionali di Valutazione per l’Umbria;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
PRESO ATTO della comunicazione del 6 febbraio 2017, con la quale il dott.
Bevilacqua Pietro, nominato come esperto, rinuncia all’incarico conferito come
da suddetto Piano;
ESAMINATA la proposta sostitutiva formulata dal Dirigente Coordinatore
regionale del Servizio Tecnico Ispettivo, ai sensi dell’art. 10 della Direttiva
ministeriale 36/2016 e ai sensi del Decreto Direttoriale prot. n. 914 del 28
dicembre 2016;
DECRETA
Art. 1
E’ modificato il Piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici in servizio
in Umbria per l’a.s. 2016-2017, con l’inserimento, come esperta, della dott.ssa
POTENZA Cristina tra i membri dei Nuclei regionali di Valutazione per l’Umbria.
Art. 2
Il suddetto membro è assegnato al Nucleo A, con riferimento al Piano regionale
di Valutazione dei dirigenti scolastici in servizio in Umbria per l’a.s. 2016-2017.
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