Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione –
Politica scolastica

Prot. n. AOODRPU REG. UFF.22195

Bari, 30 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il D. M. del 18 dicembre 2014, n. 921, registrato alla Corte dei Conti il 27/01/2015,
fg. 305, recante l’Organizzazione e le funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per
la Puglia;

VISTO

il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA

lla Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;

VISTA

la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18
settembre 2014, n. 11 concernente le “Priorità strategiche del Sistema Nazionale
di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17”;

VISTO

l’Atto di indirizzo del MIUR, prot. n. 38 del 30/11/2015, “concernente
l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2016”;

VISTO

l’Atto di Indirizzo del MIUR, prot. n. 46 del 13/10/2016, “concernente
l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017”;

VISTA

la Direttiva del Ministero all’INVALSI 12 ottobre 2012, n. 85, “Priorità strategiche
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VISTO

dell’INVALSI per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015”;
il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il “Regolamento sul sistema nazionale di
valutazione in materia di istruzione e formazione”;

VISTA

la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 agosto
2016, n. 36 sulla Valutazione dei dirigenti scolastici;

VISTO

il Decreto n. 971 del 21/09/2016 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
Sono state emanate le “Linee Guida per l’attuazione della Direttiva 36/2016 sulla
valutazione dei dirigenti scolastici”;

VISTA

la Nota Esplicativa n. 1 alle Linee-guida “Piano regionale di valutazione”
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 e del Dipartimento per il Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione;

VISTO

Il proprio Avviso Pubblico, emanato con D.D.G prot. n. 20272 del 28 novembre
2016, per l’individuazione dei Coordinatori dei Nuclei di Valutazione dei dirigenti
scolastici della Regione Puglia;

VISTO

Il proprio D.D.G., prot. n. 22064 del 22 dicembre 2016, con il quale è stata
costituita la Commissione per la valutazione delle candidature presentate in
riferimento ai predetti Avvisi prott. nn. 20272 e 20273 del 28 novembre 2016;

VISTI

i Verbali della Commissione per la valutazione delle candidature a Coordinatori ed
a Componenti dei Nuclei di Valutazione delle Attività dei Dirigenti Scolastici della
Regione Puglia;

DECRETA

Art. 1
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E’ approvato l’elenco, di cui all’Allegato A, degli idonei a svolgere il ruolo di Coordinatore dei
Nuclei Regionali di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici istituiti presso l’U.S.R. per la
Puglia per il triennio 2016/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri
Firmato digitalmente da
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Alle Istituzioni Scolastiche della Regione Puglia tramite pubblicazione sul il sito www.pugliausr.it
Al Coordinatore regionale del servizio ispettivo

SEDE

SITO WEB

SEDE
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