Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
ALLEGATO

Piano regionale per la valutazione dei Dirigenti scolastici
dell’Umbria
(art.10, Direttiva n. 36 del 18/08/2016)
Il presente Piano regionale per la valutazione dei dirigenti scolastici viene
adottato ai sensi dell’art. 10 della Direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto
2016 e sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida per l’attuazione
della Direttiva 36/2016 (emanate con decreto intercompartimentale n. 971 del
21 settembre 2016).
Secondo quanto previsto dalla Nota esplicativa n. 1 (nota prot. 11706 del
21.10.2016), il Piano annualmente precisa:
gli eventuali obiettivi definiti dal Dirigente con riferimento al contesto
territoriale;
la relazione sullo stato del sistema di valutazione a livello regionale e di
attuazione degli obiettivi previsti dal Piano precedente;
numero dei Nuclei di Valutazione da attivare presso ogni singolo U.S.R.,
secondo quanto previsto dall’articolo 9 della Direttiva n. 36/2016.
La valutazione dei dirigenti scolastici è finalizzata alla valorizzazione e al
miglioramento professionale dei dirigenti stessi nella prospettiva del
progressivo incremento della qualità del servizio scolastico.
Il processo di valutazione si articola nella definizione di obiettivi da assegnare
ai dirigenti e nella successiva rilevazione dell’azione dirigenziale finalizzata al
conseguimento degli obiettivi nonché dei risultati effettivamente da essi
raggiunti ed ha effetto sulla retribuzione di risultato conseguentemente
spettante.
Obiettivi da assegnare
Gli obiettivi da assegnare ai dirigenti scolastici afferiscono a tre distinti livelli:
nazionale (a cura dell’Amministrazione centrale), regionale (definiti dal
Direttore regionale/Dirigente dell’U.S.R.) e di scuola (desunti dal R.A.V.).
In via di prima applicazione, per il corrente a.s. 2016-17, gli obiettivi regionali
per l’Umbria non sono definiti, pertanto l’U.S.R. per l’Umbria fa riferimento
esclusivamente agli obiettivi nazionali e a quelli desunti dai Rapporto di
Autovalutazione (R.A.V.) delle Istituzioni scolastiche.
Gli obiettivi nazionali, di cui alle “Linee guida per l’attuazione della Direttiva n.
36, del 18 agosto 2016, sulla valutazione dei dirigenti scolastici”, per il
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triennio relativo agli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, sono i
seguenti:
-

assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione
e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con
particolare attenzione alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta
formativa;

-

assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica,
organizzando le attività secondo criteri di efficienza, efficacia e buon
andamento dei servizi;

-

promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

-

promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di
miglioramento della scuola, anche attraverso la valorizzazione della
professionalità dei docenti.

Relazione sullo stato del sistema di valutazione a livello regionale
Lo stato del sistema di valutazione a livello regionale sarà oggetto di relazione
a partire dall’a.s. 2017/18, ovvero a conclusione del primo anno di avvio della
procedura di valutazione dei dirigenti scolastici.

Nuclei di valutazione
Secondo quanto previsto dalla citata Direttiva n. 36/2016, ciascun Nucleo di
valutazione è costituito da un Dirigente Tecnico, amministrativo o scolastico
con funzione di coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e
documentate esperienze in materia di organizzazione e valutazione.
Ogni nucleo deve sempre prevedere la presenza di almeno un dirigente
scolastico, anche in quiescenza da non oltre tre anni, come ricordato nella Nota
esplicativa n. 1, prot. n. 11706, del 21 ottobre 2016, il quale, per opportunità,
è individuato in un ambito territoriale diverso da quello dei dirigenti valutati.
Per la scelta dei coordinatori e dei componenti i nuclei di valutazione l’U.S.R.
per l’Umbria ha emanato n. 2 distinti Avvisi pubblici, prot. n. 18004 e n.
18008, del 7 dicembre 2016, con i quali si invitavano gli interessati a proporre
la propria candidatura come coordinatore o componente dei nuclei stessi; con
Decreto direttoriale del 20 dicembre 2016, prot. n. 900, il Dirigente dell’U.S.R.
per l’Umbria ha istituito una Commissione per la valutazione delle candidature
pervenute.
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In base alle valutazioni di tale Commissione sono stati predisposti distinti
elenchi in cui sono stati inseriti i nominativi di coloro che presentavano i
requisiti per poter assolvere la funzione di coordinatore e quella di componente
dei nuclei.
Con riferimento a tali elenchi, tenuto conto del numero complessivo dei
dirigenti scolastici in servizio da valutare in Umbria, pari a n. 118, considerata
la proposta formulata dal Coordinatore regionale del servizio ispettivo, sono
stati costituiti quattro Nuclei di Valutazione composti come di seguito:

COMPONENTI

Dirigente MIUR

COMPONENTE

CORNACCHIA Stefania

Dirigente scolastico

COMPONENTE

BEVILACQUA Pietro

Esperto esterno

COMPONENTI

COMPONENTE

TAGLIAFERRI Bianca Maria

Dirigente scolastico

COMPONENTE

LORENZONI Tiziana

Esperto esterno

COGNOME, NOME

QUALIFICA

RUBINACCI Carlo

Dirigente MIUR

COMPONENTE

SIENA Debora

Dirigente scolastico in
quiescenza dal 1-9-2015

COMPONENTE

SANTOCHIRICO Barbara

Esperto esterno

COORDINATORE

COMPONENTI

COGNOME, NOME

QUALIFICA

SACCARDO Diana

Dirigente MIUR

COMPONENTE

PELLEGRINO Ornella

Dirigente scolastico

COMPONENTE

DE PALMA Cecilia

Esperto esterno

COORDINATORE

Nucleo D

QUALIFICA
Dirigente MIUR

COMPONENTI

Nucleo C

COGNOME, NOME

IUNTI Antonella

COORDINATORE

Nucleo B

QUALIFICA

CENCETTI Giancarlo

COORDINATORE

Nucleo A

COGNOME, NOME

Successivamente verrà comunicato l’abbinamento dei nuclei di valutazione con
i dirigenti scolastici da valutare.
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