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DDG  26  19 gennaio 2017 

 
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 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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 dell’11 febbraio 2014, 
registrato alla Corte dei Conti il 16 giugno 2014, foglio 2390,  recante il Regolamento di or-
ganizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto ministeriale n. 917 del 18 dicembre 2014, registrato alla Corte dei 
Conti il 27 gennaio 2015, foglio n. 300, con il quale è stata disposta l’articolazione degli uffici 
di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “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 l’avviso AOODRMA.registro decreti.0001651 del 13 dicembre 2016, pubblica-
to in pari data sul sito web ufficiale di questa Direzione Generale, per l’individuazione del 
personale idoneo a ricoprire gli incarichi di coordinatore e di componente dei nuclei di valu-
tazione dei dirigenti scolastici nella regione Marche, ai sensi della citata direttiva ministeriale 
n. 36/2016; 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000026.19-01-2017

http://www.marche.istruzione.it/


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

 
201701190705 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 

VISTO il successivo avviso AOODRMA.registro decreti.0001680 del 16 dicembre 
2016, pubblicato in pari data sul sito web ufficiale di questa Direzione Generale, concernente 
la proroga del termine di presentazione delle manifestazioni di disponibilità, fino alle ore 
23,59 del 19 dicembre 2016; 

VISTO il DDG n. 2 del 9 gennaio 2017, con il quale è stata costituita la Commissione 
per la valutazione delle candidature presentate entro il termine stabilito (ore 23,59 del 19 
dicembre 2016); 

VISTO il DDG n. 17 del 17 gennaio 2017, con il quale sono approvati gli elenchi gra-
duati degli idonei a svolgere la funzione di Coordinatore e di Componente dei Nuclei per la 
Valutazione dei dirigenti scolastici in servizio nella regione Marche, per il triennio 
2016/2019, formulati dalla predetta Commissione; 

VISTA la proposta di costituzione dei Nuclei, formulata dal Coordinatore del Servizio 
ispettivo, ai sensi dell’art. 9 della direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016, sopra ri-
chiamata; 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono costituiti n. 4 Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici in servizio 

nella regione Marche, come segue: 
 

NUCLEO COORDINATORE COMPONENTE COMPONENTE 
1 MOSCIANESE Alfredo A MONTERISI Chiara B SANDRIN Agnese Ivana C 
2 MEZZANOTTE Francesco A CIAMBOTTI Massimo B BETONICA Delfina C 
3 SCOCCHERA Rita A ROMAGNOLI Lucia B TISENI Maria Eugenia C 
4 MANELLI Giuseppe A DEL BENE Luca B BRECCIA Giulietta C 

 
legenda: 
A – Dirigente tecnico in servizio nell’USR Marche 
B – Esperto esterno all’Amministrazione 
C – Dirigente scolastico in pensione da non più di tre anni 

 
Art. 2 – Ai membri dei Nuclei di valutazione spetta il rimborso delle spese sostenute 

per lo svolgimento dell’incarico. 
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Art. 3 – I Nuclei potranno avvalersi del personale amministrativo dell’Ufficio Scola-
stico Regionale ai fini istruttori e di segreteria. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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