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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive modificazioni e, in particolare, gli artt. 21 e 25; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013, recante 
“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e 
formazione” e, in particolare, l’art. 2 comma 2, l’art. 3 e l’art. 6, commi 4 e 5; 
VISTO la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e 
in particolare l’art. 1 comma 93, che prevede la modalità di valutazione dei dirigenti 
scolastici e il comma 94 che disciplina la composizione dei nuclei di valutazione dei 
dirigenti scolastici; 
VISTA la Direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 e le relative linee guida 
riguardanti la valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici e il relativo procedimento; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6629 del 20.07.2017 relativo all’adozione del Piano 
regionale di valutazione dei dirigenti scolastici, contenente la composizione dei Nuclei 
di valutazione; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6641 del 20.07.2017 relativo alla nomina dei 

coordinatori e dei componenti dei nuclei di valutazione delle istituzioni scolastiche 

della regione Piemonte per il triennio 2016-2019 e i successivi decreti prot. n. 7853 

del 29.08.2017, prot. n. 9809 del 12.10.2017, prot. n. 10230 del 25.10.2017; 

VISTI i propri Avvisi prot. n. 506 e n. 507 del 15 gennaio 2018 con i quali sono stati 
invitati gli interessati a proporre le candidature rispettivamente per coordinatori e 
componenti al fine di integrare i nuclei per la valutazione dei dirigenti scolastici in 
servizio in Piemonte; 
VISTO il proprio Avviso prot. n. 9740 del 20 giugno 2018 con il quale sono stati 
invitati gli interessati a proporre le candidature al fine di integrare l’elenco dei 
componenti dei nuclei per la valutazione dei dirigenti scolastici in servizio in Piemonte 
a seguito delle rinunce pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale, 
 

NOMINA 

 

i Coordinatori e i Componenti da integrare nell’elenco dei Nuclei di valutazione dei 
dirigenti scolastici, istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte di cui 
all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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