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DDG 1722 15 ottobre 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 47 del 4 aprile 2019, re-
cante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, con il quale è stata di-
sposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale per le Marche; 

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; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in par-
ticolare, l’art. 1, commi 93 e 94, concernenti la valutazione dei dirigenti scolastici; 

VISTA la direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 36 
del 18 agosto 2016 in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e, in particolare, l’art. 9, 
concernente i nuclei di valutazione; 

VISTE le linee guida per la valutazione dei dirigenti scolastici, adottate con decreto 
dipartimentale n. 971 del 21 settembre 2016; 

VISTO il DDG n. 26 del 19 gennaio 2017, con il quale sono stati costituiti i nuclei per 
la valutazione dei dirigenti scolastici in servizio nella regione Marche per il triennio 
2016/2019; 

VISTO il DDG n. 72 del 7 febbraio 2017, con il quale è stata modificata la composi-
zione dei predetti nuclei a seguito di rinuncia di uno dei componenti; 

VISTO il DDG n. 1010 del 26 luglio 2018, con il quale sono stati costituiti due nuovi 
nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici; 

VISTO il DDG n. 1499 del 19 ottobre 2018, con il quale è stata modificata la compo-
sizione dei predetti nuclei; 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
 

201910081102 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 
 

VISTE le rinunce agli incarichi rispettivamente di coordinatore e di componente dei 
nuclei di valutazione da parte della dott. Isolina Marcelli e della dott. Chiara Monterisi, as-
sunte a protocollo di questa Direzione Generale n. 18930 del 4.10.2019 e n. 17968 del 
24.9.2019; 

PRESO ATTO dell’intervenuta scadenza dell’incarico di dirigente tecnico conferito al 
dott. Giuseppe Manelli; 

CONSIDERATO che il minor numero di dirigenti scolastici da sottoporre a valutazio-
ne consente di ridurre a cinque il numero di nuclei di valutazione operanti nella regione; 

VISTO il D.D.G. n. 17 del 17.1.2017 con il quale è stata approvata la graduatoria de-
gli aspiranti all’incarico di coordinatore dei nuclei di valutazione nella regione Marche; 

CONSIDERATO che la graduatoria di cui sopra è esaurita per quanto riguarda la ca-
tegoria dei dirigenti tecnici anche in quiescenza e che non comprende alcun nominativo ap-
partenente alla categoria dei dirigenti amministrativi in servizio; 

ACQUISITA la disponibilità della prof.ssa Giulietta Breccia, che compare al primo 
posto nella successiva categoria dei dirigenti scolastici in quiescenza; 

VISTA la proposta del Coordinatore del servizio ispettivo, ai sensi dell’art. 9 della di-
rettiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – La composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici operanti 
nella regione Marche è ridefinita come segue: 

 
NUCLEO N. 1 

 
prof.ssa Giulietta BRECCIA dirigente scolastica in quiescenza coordinatore 
prof.ssa Reana MAZZA dirigente scolastica in quiescenza componente 
dott. Alberto SCOCCO esperto esterno componente 

 
NUCLEO N. 2 

 
prof.ssa Giulietta BRECCIA dirigente scolastica in quiescenza coordinatore 
prof. Alfredo MAZZOCCHI dirigente scolastico in quiescenza componente 
dott.ssa Annamaria NARDIELLO esperto esterno componente 
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NUCLEO N. 3 
 

prof. Francesco MEZZANOTTE dirigente tecnico coordinatore 
prof.ssa Delfina BETONICA  dirigente scolastica in quiescenza componente 
prof. Massimo CIAMBOTTI  esperto esterno componente 
 
NUCLEO N. 4 

 
prof. Alfredo MOSCIANESE  dirigente tecnico coordinatore 
prof.ssa Maria Eugenia TISENI  dirigente scolastica in quiescenza componente 
prof. Luca DEL BENE  esperto esterno componente 

 
NUCLEO N. 5 

 
prof.ssa Rita SCOCCHERA  dirigente tecnico coordinatore 
prof.ssa Costantina MARCHEGIANI dirigente scolastica in quiescenza componente 
dott.ssa Lucia ROMAGNOLI esperto esterno componente 

 
Art. 2 – Ai coordinatori e ai componenti dei nuclei di valutazione esterni 

all’amministrazione è attribuito un compenso rispettivamente di € 2492,83 per ciascun nu-
cleo coordinato e di € 1745,02, comprensivo degli oneri riflessi a carico 
dell’amministrazione e del rimborso a titolo forfettario delle spese sostenute per lo svolgi-
mento dell’incarico, a valere sulle risorse destinate a tale fine a questa Direzione Generale 
sul capitolo di spesa 2139/11. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/

		2019-10-15T18:44:19+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2019-10-15T21:44:40+0200
	Ancona
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0001722.15-10-2019




