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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “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; 
VISTE le linee guida per la valutazione dei dirigenti scolastici adottate con Decreto 
dipartimentale n. 971 del 21/09/2016  
VISTA la nota esplicativa n. 1, sul Piano regionale di valutazione, prot. n. 11706 del 
21.10.2016; 
VISTI i propri  decreti prot. n. 12751 e prot. n. 12752 del 1 dicembre 2016 con i quali 
si è proceduto alla costituzione delle commissioni per la valutazione delle candidature 
a Coordinatori e Componenti dei Nuclei regionali di valutazione delle attività dei 
dirigenti scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  per il 
triennio 2016-2019;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 13351 del 22.12.2016 con il quale sono stati 
approvati gli elenchi degli idonei a svolgere il ruolo di Coordinatore e di componente 
dei Nuclei regionali di valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici istituiti presso 
l’U.S.R. per il Piemonte per il triennio 2016-2019; 
VISTO il verbale redatto in data 9 gennaio 2017 dalla Commissione per la valutazione 
delle candidature a Componenti dei Nuclei regionali di valutazione; 
PRESO ATTO delle integrazioni apportate dalla suddetta Commissione all’elenco 
pubblicato con decreto prot. n. 13351/2016; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Elenco Idonei per la funzione di Componente dei Nuclei Regionali di Valutazione 

 
1. E’ approvato l’allegato elenco degli idonei a svolgere il ruolo di Componente dei 
Nuclei regionali di valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici istituiti presso l’U.S.R. 
per il Piemonte per il triennio 2016/2019 (Alleg. A).  
2. L’elenco degli idonei è diviso in sezioni e figure professionali e comprende, ai 
fini delle eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie, un numero di 
candidati maggiore rispetto al numero necessario dei componenti. 
3. L’elenco allegato annulla e sostituisce integralmente quello approvato e 
pubblicato con decreto prot. n. 13351 del 22.12.2016. 

 
 
                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Fabrizio MANCA 
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