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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente: Giuseppe Bordonaro 
Rif: concetta Noto 

 

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);  
VISTI  i propri decreti prot.n. 13360 del 23.12.2016 e prot. n. 258 del 12 gennaio 
2017 relativi all’adozione del Piano regionale di valutazione dei Dirigenti scolastici del 
Piemonte per l’a.s. 2016/2017; 
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 VISTO il proprio decreto prot. n. 13351 del 22.12.2016 e s.m.i. 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; 
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);  
VISTO   l’avviso pubblico, prot. n. 507 del 15/01/2018, finalizzato a integrare l’elenco 
già predisposto  per l’individuazione di Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione 
delle attività dei Dirigenti Scolastici, istituti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte; 
 VISTO il proprio decreto  prot. n. 1006 del del 26.01.2018 di costituzione della 
Commissione per la valutazione delle candidature a Componente dei Nuclei Regionali 
di Valutazione delle Attività dei Dirigenti Scolastici, presentate a seguito della 
pubblicazione dell’Avviso sopra citato;  
VISTO il proprio decreto  prot. n. 1007 del 26.01.2018 di costituzione della 
Commissione per la valutazione delle candidature a Coordinatore dei Nuclei Regionali 
di Valutazione delle attività dei Dirigenti Scolastici, presentate a seguito della 
pubblicazione dell’Avviso sopra citato;  
VISTO il Verbale, del 31.01.2018, della Commissione per la valutazione delle 
candidature a Coordinatore dei Nuclei Regionali di Valutazione;  
VISTI i Verbali, del 30.01.2018 e 02.02.2018, della Commissione per la valutazione 
delle candidature a Componente dei Nuclei Regionali di Valutazione; 
VISTI  gli elenchi, del personale idoneo a svolgere i ruoli di Coordinatore e di 
componenti dei Nuclei di valutazione,  stilati dalle Commissioni esaminatrici sopra 
specificate a conclusione di lavori di valutazione delle istanze pervenute; 
RITENUTO  di integrare gli elenchi dei Coordinatori e dei componenti aventi validità 
per il triennio 2016-2019, pubblicati con  proprio decreto prot. n. 13351 del 22.12.2016 e 
s.m.i.  

DECRETA 

 
Art. 1 

Elenco Integrato degli Idonei per la funzione di Coordinatore dei Nuclei Regionali di 
Valutazione 

 
1. E’ approvato l’allegato elenco integrato 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 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 coordinatori. 
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Art. 2 

Elenco Integrato Idonei per la funzione di Componente dei Nuclei Regionali di 
Valutazione 

 
1. E’ approvato l’allegato elenco integrato 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. B).  

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. 
 

 
                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Fabrizio MANCA 
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