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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 
 

 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado  
 

                                               Loro sedi 

                                                  E, p.c. 
 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 
                                               Loro sedi 

                                          

Oggetto: Attuazione dell’art. 1, commi 93 e 94, della Legge 13 luglio 2015, n. 

107. Direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 25 

del 28 giugno 2016 in materia di valutazione dei dirigenti scolastici. 

Il 28 giugno 2016 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha adottato  

la Direttiva n. 25 che definisce il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici 

finalizzato alla valorizzazione e al miglioramento professionale nella prospettiva del 

progressivo incremento della qualità del servizio scolastico.  

Entro trenta giorni dalla registrazione della Direttiva da parte degli organi di controllo, 

seguiranno le Linee Guida per la sua attuazione che terranno conto dei criteri generali 

definiti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e degli indicatori elaborati dall’INVALSI ai 

sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 

28 marzo 2013, n. 80. 

Il procedimento di valutazione si applica agli incarichi sottoscritti a decorrere dal primo 

settembre 2016 e non si estende a quelli di reggenza che continuano ad essere 

remunerati secondo le disposizioni del CCNL vigente. Gli incarichi dirigenziali in atto 

sono integrati con l’indicazione degli obiettivi di cui infra da perseguire sino al termine 

dell’incarico. 

Nel trasmettere copia del suddetto provvedimento, pubblicato sul sito internet del 

Ministero, si riporta di seguito una sintesi dei profili più qualificanti del nuovo sistema 

di valutazione. 

 

1. Finalità (combinato disposto degli articoli 3 e 4 della Direttiva). 

Valorizzazione e miglioramento professionale del dirigente per incrementare la qualità 

del servizio scolastico. Nel rispetto di queste finalità e ferma restando la specificità 
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degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse 

umane, la valutazione contribuisce alla trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione 

dirigenziale. 

  

2. Le fonti normative della valutazione (articolo 4 della Direttiva)  

Come noto, l’art. 1, comma 93, della riforma, prevede, in primo luogo, che la 

valutazione della dirigenza scolastica sia effettuata ai sensi dell’art. 25, comma 1, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, a norma del quale i dirigenti scolastici rispondono 

« … in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni 

e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso 

l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da 

esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa».  

In aggiunta al richiamo della disposizione generale, il citato comma 93 specifica che 

gli indicatori per la valutazione debbano tenere conto sia del contributo del dirigente al 

perseguimento delle priorità di miglioramento del servizio scolastico indicate nel 

rapporto di autovalutazione (redatto ai sensi del Regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 80 del 2013 e in coerenza con le disposizioni contenute 

nel decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150), sia dei seguenti criteri generali: 

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei 

risultati, correttezza, trasparenza, efficienza, ed efficacia, dell’azione 

dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale; 

b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, 

sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; 

c) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e 

sociale; 

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e 

dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, 

valutazione e rendicontazione sociale; 

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti 

con il contesto sociale e nella rete di scuole. 

 

3. Il procedimento della valutazione (articolo 8, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 della Direttiva) 

Il processo di valutazione è collegato alla retribuzione di risultato spettante al 

dirigente e si svolge attraverso le seguenti fasi: 

a. definizione degli obiettivi; 

b. rilevazione delle azioni e dei risultati; 

c. adozione del provvedimento di valutazione. 
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La valutazione si svolge con cadenza annuale, in coerenza con il relativo incarico 

triennale e con particolare attenzione alle azioni direttamente riconducibili all’operato 

del dirigente in relazione alle priorità e ai traguardi previsti nel RAV e nel Piano di 

miglioramento dell’istituzione scolastica.  

Il direttore generale dell’USR adotta annualmente il Piano regionale di valutazione che 

contiene gli eventuali obiettivi legati al contesto territoriale, la relazione dello stato del 

sistema di valutazione a livello regionale e di attuazione degli obiettivi previsti dal 

Piano precedente, nonché il numero dei Nuclei di valutazione da attivare presso l’USR. 

Il medesimo Piano è pubblicato nel Portale Valutazione del sito internet del Ministero e 

in quello dell’USR, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

3.1 Incarico dirigenziale. 

I provvedimenti di incarico, adottati ex articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 

2001, citato, ai sensi del comma 94, dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, 

hanno termine il 31 agosto del terzo anno successivo a quello della decorrenza 

giuridica e recano gli obiettivi che il dirigente è tenuto a perseguire. 

Nella formalizzazione degli incarichi, il direttore generale dell’USR si avvale delle 

apposite funzioni disponibili nella Piattaforma SIDI, per acquisire le priorità 

individuate nel RAV delle istituzioni scolastiche, al fine di predisporre, aggiornare e 

integrare i provvedimenti di incarico. 

 

3.2 Obiettivi dell’attività dirigenziale 

Gli obiettivi sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

a) sono in armonia con le priorità nazionali del sistema; 

b) sono coerenti con i criteri di cui all’articoli 1, comma 93, della legge n. 107 del 

2015, come declinati dalle Linee Guida; 

c) tengono conto degli eventuali obiettivi definiti dal direttore generale con 

riferimento al contesto territoriale; 

d) sono coerenti con la tipologia, la dimensione e la complessità dell’istituzione 

scolastica, tenendo conto del contesto in cui opera; 

e) prevedono il contributo al miglioramento del servizio scolastico da parte del 

dirigente (riferimenti: RAV e Piano di miglioramento); 

f) sono riscontrabili, in termini annuali, in funzione del progressivo avvicinamento 

al risultato atteso. 

Si prevede la possibilità di aggiornarli annualmente, prima della scadenza del 

triennio, previo accordo con il dirigente, in particolare, qualora ricorrano sensibili 
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cambiamenti nella composizione e nel numero dell’utenza scolastica e del contesto 

sociale di riferimento. 

 

3.3 Rilevazione delle azioni e dei risultati 

La rilevazione è effettuata sulla base delle azioni realizzate e dei risultati 

effettivamente conseguiti. Il provvedimento di valutazione è adottato 

annualmente, a seguito dell’istruttoria condotta dai Nuclei di valutazione 

appositamente costituiti ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, già citato. 

L’esito della valutazione deve essere restituito all’interessato. I livelli diversificati di 

raggiungimento degli obiettivi associati all’incarico è espresso dalle seguenti 

formule: 

- “pieno raggiungimento”; 

- “avanzato raggiungimento”; 

- “buon raggiungimento”; 

- “mancato raggiungimento degli obiettivi”. 

Nel caso in cui l’attività istruttoria dei Nuclei evidenzi, nel corso dell’anno, elementi 

di giudizio che possano condurre alla valutazione di un dirigente al livello di 

“mancato raggiungimento degli obiettivi”, il direttore generale può convocare 

l’interessato, nel rispetto del principio del contradditorio, per un primo confronto. 

Qualora la valutazione si concluda con l’attribuzione del livello di “mancato 

raggiungimento degli obiettivi”, il direttore generale comunica l’esito all’interessato 

convocandolo, entro i successivi trenta giorni, per instaurare la fase del 

contradditorio da concludere entro ulteriori trenta giorni. 

Il dirigente, anche nel caso di valutazione positiva, può chiedere, entro quindici 

giorni dal ricevimento del provvedimento di valutazione, di essere sentito dal 

direttore generale che, a tal fine, comunica la data di svolgimento del colloquio. 

 

3.4 Adozione del provvedimento di valutazione 

Alla valutazione consegue la determinazione e la corresponsione, in un'unica 

soluzione, della retribuzione di risultato nel rispetto del criterio di differenziazione 

ed a seguito della procedura di certificazione delle risorse destinate. Rimane ferma 

la definizione, in sede di contrattazione collettiva integrativa regionale ai sensi 

dell’articolo 2, comma 2, lettera d) del CCNL, della misura della retribuzione di 

risultato associata ai livelli di cui al punto precedente. La fase contrattuale si svolge 

nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei seguenti criteri: 
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a) ai primi tre livelli di raggiungimento degli obiettivi corrispondono retribuzioni di 

risultato decrescenti; 

b) al primo livello è riconosciuta una maggiorazione del compenso compresa tra il 

dieci e trenta per cento del trattamento accessorio riconosciuto al secondo 

livello; 

c) al secondo livello è riconosciuta una maggiorazione pari almeno al cinque per 

cento di quella prevista per il terzo livello; 

d) in caso di “mancato raggiungimento degli obiettivi” non è risposta alcuna 

retribuzione di risultato e trova applicazione l’articolo 21 del decreto legislativo 

n. 165 del 20011, in materia di responsabilità dirigenziale. 

 

3.5  Nuclei di valutazione 

Sono costituiti, su proposta del coordinatore regionale del servizio ispettivo, dal 

direttore generale dell’USR con proprio decreto che individua anche i dirigenti 

valutati da ciascun Nucleo.  

Il direttore generale assicura il coordinamento generale dell’attività del Nuclei e 

l’omogeneità della metodologia di valutazione.  

I Nuclei operano presso l’USR e utilizzano a fini istruttori e di segreteria il relativo 

personale amministrativo. Essi sono composti da un dirigente tecnico o 

amministrativo o scolastico con funzioni di coordinamento e da due esperti in 

possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e 

valutazione. In ogni caso, è sempre richiesta la presenza di almeno un dirigente 

scolastico. Il Nucleo può essere articolato con una diversa composizione, in 

relazione al procedimento e agli oggetti della valutazione. 

 

                                       
11 Articolo 21 

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui 
al Titolo II del decreto legislativo di 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 ovvero 
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando 
l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di 
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può 
inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il 
dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo 
le disposizioni del contratto collettivo.  
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa 
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai 
contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del 
personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati 
dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto 
legislativo di 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, la retribuzione di risultato è decurtata, 
sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta 
per cento. 
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La Direttiva disciplina, infine, il campo di applicazione del processo di valutazione nei 

confronti dei dirigenti cui, a vario titolo, sono conferiti incarichi di natura e posizione 

giuridica diversa da quelli riferiti alla direzione di una istituzione scolastica autonoma.  

Si ringrazia per l’attenzione e per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 


