Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Prot. n. AOODRPU/543

Bari, 11 gennaio 2017
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D. Lvo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare, gli artt. 21 e 25;
VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale con qualifica dirigenzialeArea V;
VISTO il DPR 80/13 recante “Regolamento sul sistema nazionale di Valutazione”;
VISTA la Legge 107/15 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 che prevede che
la valutazione sia effettuata ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D. Lvo 165/01, in coerenza con le
disposizioni contenute nel D. Lvo 150/09, nonché l’art. 1 comma 94 con il quale è disciplinata la
composizione dei nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici;
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 avente ad oggetto “Valutazione dei Dirigenti
Scolastici”;
VISTO il Decreto, prot. n. 12585 del 3 agosto 2016, con cui il Direttore Generale dell’USR Puglia ha
individuato l’obiettivo regionale da dedurre negli incarichi dei Dirigenti scolastici;
VISTI gli artt. 14 D. Lvo 150/09 e 35 D. Lvo 165/01 che esprimono quale principio generale quello teso
a garantire l’autonomia e l’unilateralità nell’esercizio delle competenze valutative datoriali;
CONSIDERATA la necessità di costituire per la Regione Puglia n.36 Nuclei di Valutazione dei
Dirigenti Scolastici, composti da un coordinatore e da due valutatori;
TENUTO conto che il ruolo di coordinatore viene affidato ai Dirigenti Tecnici ed Amministrativi in
servizio presso l’USR ed in pensione da meno di tre anni;
VISTI i Decreti prott. 22193 del 30/12/16 e 22195 del 30/12/16 con cui questo Ufficio ha individuato i
soggetti idonei a rivestire il ruolo di coordinatori e componenti nei costituendi Nuclei;
VISTI gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione nominata con DDG prot. n.22064 del
22/12/2016;
VISTA la proposta di costituzione dei Nuclei – Prot.541dell’11/1/2017 , formulata del Coordinatore del
Servizio Ispettivo ai sensi dell’art. 9 della citata Direttiva Miur n.36 del 18/08/16;

DECRETA
Art.1) Sono costituiti n.36 Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici, come da allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art.2) I Nuclei si riuniranno su convocazione del coordinatore e provvederanno al completamento della
fase istruttoria del procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici assegnati agli stessi con cadenza
annuale;
Art.3) Non è previsto alcun compenso né gettone di presenza per la partecipazione alle attività dei
predetti nuclei;
Art.4) I Nuclei potranno avvalersi del personale amministrativo dell’USR ai fini istruttori e di segreteria.
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