
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

 

Ufficio I 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 AVVISO PUBBLICO 

 

Per l’integrazione dell’elenco dei Coordinatori dei Nuclei Regionali di Valutazione delle attività dei Dirigenti 

Scolastici, istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a 

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 29/1993; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 920 - 

Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte; 

VISTO il Decreto Legislativo 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 la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - 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; 

VISTO l’Atto di indirizzo del MIUR per il 2016 (Direttiva del 30 novembre 2015, prot. 

AOOUFGAB/0000038) - Atto di indirizzo politico per l'individuazione delle priorità politiche annuali per il 

2016; 

VISTO L’Atto di Indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017 prot. n. 46 del 13 ottobre 2016; 

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

gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015”; 

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; 

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 vengono emanate le Linee Guida per l’attuazione della Direttiva del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 agosto 2016, n. 36 sulla Valutazione dei dirigenti 

scolastici; 

VISTA la Nota Esplicativa n. 1 sul Piano Regionale di Valutazione del 21 ottobre 2016 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 del Dipartimento per il 

Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (prot. n. 11706 del 21.10.2016); 

VISTA la Nota avente per oggetto “Valutazione dei Dirigenti scolastici – Indicazioni per l’espressione della 

valutazione finale – Avvio procedura di valutazione per l’a.s. 2017/18” 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 del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione (prot. n. 6752 del 14.12.2017), 
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 EMANA 

il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

 

finalizzato a integrare l’elenco per l’individuazione di Coordinatori dei Nuclei Regionali di Valutazione delle 

Attività dei Dirigenti Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

Art. 1 – Oggetto  

 

Il presente Avviso concerne l’individuazione dei Coordinatori dei Nuclei Regionali di Valutazione dei 

Dirigenti Scolastici presso l’Ufficio Scolastico per il Piemonte, come previsto dall’ art. 9 della Direttiva del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 36 del 18 agosto 2016 inerente la valutazione 

dell’attività dei dirigenti scolastici, a integrazione dell’elenco già pubblicato e avente validità triennale. 

 

Art. 2 - Incarico, Durata e Compiti  

 

L’incarico di Coordinatore, salvo l’insorgere di specifiche contingenze e le esigenze di rinnovo della 

composizione dei Nuclei, ha di norma una durata triennale. 

Il Coordinatore ha il compito di sovrintendere il processo di valutazione affidato ai Nuclei, reperire e 

analizzare la documentazione prodotta, con eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti, gestire a 

sistema, per la parte relativa alla valutazione, il format documentale inserito nel Portale del Sistema 

Nazionale di Valutazione (Portfolio) predisporre le visite, interloquire con i dirigenti sottoposti al 

procedimento di valutazione, formalizzare a conclusione dell’istruttoria del Nucleo una proposta di 

valutazione al Direttore Generale. 

Il Coordinatore è assegnato a uno o più Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici. Il Nucleo è costituito, 

oltre che dal Coordinatore, da altri due componenti individuati con avviso pubblico, di cui uno 

necessariamente dirigente scolastico, anche in quiescenza da non oltre tre anni, mentre l’altro sarà 

individuato tra le seguenti figure: dirigenti amministrativi, dirigenti scolastici in servizio o utilizzati 

nell’USR di appartenenza, ai sensi della L. 448/98, dirigenti scolastici in quiescenza da non oltre tre anni, 

personale esterno all’Amministrazione scolastica. 

È previsto per i Coordinatori e i Componenti dei Nuclei Regionale di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti 

Scolastici un percorso di formazione come definito dal Piano di Formazione di Nuclei di Valutazione del 

MIUR e dell’INVALSI. 

 

Art. 3 – Requisiti 

 

Le figure professionali che hanno titolo a partecipare al presente avviso sono: 

a) Dirigenti Tecnici; 

b) Dirigenti Amministrativi; 

c) Dirigenti Tecnici o Scolastici in quiescenza da non più di tre anni; 

d) Dirigenti Scolastici utilizzati ai sensi della L. n. 448/1998; 

e) Dirigenti scolastici. 

Ai fini della formazione degli elenchi, si terrà conto di specifiche e documentate competenze ed 

esperienze in materia di formazione presso la propria sede di servizio, Università e/o Enti accreditati dal 

MIUR sui temi della valutazione, nonché di specifiche e documentate esperienze accreditate di valutazione 

nell’ambito della propria sede di servizio e/o in progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del 

servizio, quali, ad esempio, EFQM, CAF, V&M, Vales, Componente di Nuclei di Valutazione previsti dal 

SNV, ecc.. 
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 I Coordinatori dei Nuclei di Valutazione saranno individuati prioritariamente tra i Dirigenti Tecnici in 

servizio presso l’U.S.R. per il Piemonte o in quiescenza da non più di tre anni. 

Si terrà conto inoltre dell’indicazione contenuta nel punto 3.2 della Nota Esplicativa n. 1, che invita i 

Direttori degli U.S.R., nel caso di conferimento di incarico di coordinatore di un Nucleo a un Dirigente 

scolastico in servizio, a “porre la massima attenzione ai tempi e all’appartenenza territoriale, prevedendo, 

per quanto possibile, l’utilizzo di Dirigenti in servizio in altra regione”. 

 

Art. 4 – Presentazione delle Domande 

 

Le domande per Coordinatore dei Nuclei di Valutazione istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte, redatte utilizzando il modulo allegato, debbono essere inviate entro e non oltre le ore 24,00 

del  24 gennaio 2018 all’indirizzo di posta elettronica drpi@postacert.istruzione.it  

Alla domanda deve essere allegato un Curriculum Vitae, secondo il format europeo. 

Ogni dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000. 

Il candidato deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss.mm. ed ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Si precisa che non devono ripresentare domanda coloro che risultano già inseriti nell’elenco, con validità 

triennale, per l’individuazione dei Coordinatori dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei 

Dirigenti Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

 

Art. 5 - Commissione per la valutazione delle candidature 

 

La valutazione delle candidature avverrà ad opera di una apposita Commissione istituita dal Direttore 

Generale dell’U.S.R. per il Piemonte. 

In esito alla valutazione verrà stilato un elenco, diviso in sezioni per profili professionali, di personale 

idoneo a svolgere il ruolo di Coordinatore, in numero superiore rispetto a quello dei Nuclei stessi, al fine 

di permettere le eventuali necessarie sostituzioni. 

Il Direttore Generale nomina i Coordinatori dei Nuclei di Valutazione attingendo dall’elenco degli idonei. 

L'esito della selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell’U.S.R. per il Piemonte assolvendo ad 

ogni onere di pubblicità e notifica. 

 

Art. 6 Trattamento Dati Personali 

 

I dati dei quali l’U.S.R. per il Piemonte entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per finalità di 

gestione della presente procedura nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Fabrizio Manca 
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