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DDG  922  29 agosto 2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-
driennio giuridico 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 
11 aprile 2006; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il se-
condo biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 11 aprile 2006; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il qua-

driennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in da-
ta 15 luglio 2010; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il se-
condo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante “Re-
golamento 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 istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particola-
re, l’art. 1, comma 93, che prevede la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sen-
si dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con le di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché l’art. 1, comma 
94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici; 

VISTI gli atti di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
emanati per l’individuazione delle priorità politiche annuale e, in particolare la Priorità politi-
ca 4 per l’anno 2015 relativa alla rilevanza della valutazione ai fini del miglioramento della 
scuola e la Priorità 7 per l’anno 2016, che richiama l’esigenza di valorizzare il Sistema Nazio-
nale di Valutazione, di costruire un sistema organico per i dirigenti scolastici e insegnanti, 
nonché di diffondere la cultura della valutazione cui ancorare priorità formative e obiettivi 
dirigenziali; 

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 25 del 
28 giugno 2016 in materia di valutazione dei dirigenti scolastici; 
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VALUTATA l’opportunità di procedere alla individuazione e alla definizione di specifici 

obiettivi regionali da inserire negli incarichi dei dirigenti scolastici a partire dall’anno scolasti-
co 2016/2017; 

CONSIDERATE le caratteristiche del contesto socio-economico e territoriale regionale 
e i traguardi di miglioramento, desumibili dall’analisi dei RAV e dei Piani di miglioramento, 
redatti e pubblicati dalle Istituzioni scolastiche marchigiane; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali del comparto dell’area V della dirigenza 
nell’incontro del 26 agosto 2016; 

DECRETA 
 

In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dai RAV e dai Pia-
ni di miglioramento, si individuano i seguenti obiettivi regionali con la relativa descrizione: 
 

•   articolare l'offerta formativa nel rispetto delle risorse assegnate sulla base di livelli di 
prestazioni definiti; 

•   facilitare l'adeguamento della rete scolastica in coerenza con l'organico regionale; 
•   favorire il perseguimento degli obiettivi programmatici territoriali attraverso un co-

struttivo rapporto con gli enti locali, nel rispetto degli specifici ruoli e competenze;  
•  partecipare attivamente alle iniziative proposte dall'Ufficio Scolastico Regionale ed 

alle reti tra Istituzioni Scolastiche; 
•  perseguire il raggiungimento degli obiettivi che coerentemente sono ricavati dalle 

priorità di miglioramento individuate nel Rapporto di Autovalutazione. 
 
I suddetti obiettivi corredati dai relativi indicatori saranno inseriti nel Piano regionale 

di valutazione. 
. 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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