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DDG  1492  9 febbraio 2016 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                                               
 

VISTO il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 663, recante “criteri e parametri  
per l’assegnazione diretta alle Istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle mi-
sure nazionali relative alla missione Istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funziona-
mento delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO, in particolare, l’art. 27, comma 2, lettera b), del citato decreto ministeriale n. 
663/2016, che destina finanziamenti per progetti di formazione dei dirigenti scolastici e dei 
nuclei di valutazione; 

VISTO l’art. 5 del Decreto dipartimentale n. 1046 del 19 febbraio 2016, recante indi-
cazioni operative sulle azioni da porre in essere da parte degli Uffici scolastici regionali per 
l’attuazione del richiamato art. 27, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 
663/2016; 

VISTO il proprio Avviso AOODRMA.0017740 del 20 ottobre 2016, con il quale sono 
stati stabiliti modalità, termini e criteri per la presentazione dei progetti esecutivi del piano 
regionale di formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di formazione; 

 
DECRETA 

 
 

Il Piano regionale di formazione di cui in premessa è determinato come segue: 
 

Parte prima: gli obiettivi nazionali e regionali 

Il processo di valutazione dei Dirigenti scolastici è finalizzato alla valorizzazione e al 
miglioramento professionale, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del 
servizio scolastico e in coerenza con il sistema nazionale di Valutazione.  

Il processo si articola nella definizione degli obiettivi da assegnare ai Dirigenti, nella   
rilevazione dell'azione dirigenziale condotta e nel riscontro dei risultati effettivamente rag-
giunti, con particolare riferimento alle azioni direttamente riconducibili all’operato di ciascun 
Dirigente, nella specificità degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazio-
ne delle risorse umane.  
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Il punto di partenza per la valutazione dei Dirigenti scolastici è costituito da: 

 
1. gli obiettivi nazionali  

 

•assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collabora-
zione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla 
realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 

•assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività se-
condo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

•promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, 
in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

•promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 
scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 
2. gli obiettivi legati all’ambito regionale delle Marche 

 

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

•facilitare l'adeguamento della rete scolastica in coerenza con l'organico regionale; 

•favorire il perseguimento degli obiettivi programmatici territoriali attraverso un costruttivo 
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 coerentemente derivanti dalle priorità di mi-
glioramento evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione. 
 

Il monitoraggio dell’azione che ogni dirigente dovrà condurre in rapporto al RAV di 
Istituto e al piano di miglioramento delineato determinerà il provvedimento di valutazione. 
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Parte seconda: le iniziative di formazione 

 
Il processo di valutazione dei Dirigenti scolastici si sviluppa con la partecipazione ed il 

coinvolgimento dei soggetti interessati (Dirigenti scolastici e Nuclei di valutazione dei Diri-
genti scolastici). Le iniziative di formazione continua costituiscono una parte integrante del 
processo, in quanto volte alla valorizzazione e al miglioramento professionale anche median-
te il perseguimento degli obiettivi formativi predisposti dagli Uffici scolastici regionali. In tal 
senso, le attività di valutazione previste dal presente piano integrano quanto espresso nella 
legge 107/2015, art 1, comma 93, e nel Piano per la formazione dei docenti 2016-19. 

    

Le iniziative pianificate, oltre la formazione comune iniziale sul processo di valutazione 
svolta a livello nazionale, saranno articolate in: 

• attività di formazione per tutti i Dirigenti scolastici delle Marche sul processo di valu-
tazione, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi nazionali e re-
gionali, come indicato nel DDG 922 29 agosto 2016;  

• attività di formazione per tutti i Dirigenti scolastici delle Marche sull'uso degli stru-
menti interni ai processi di valutazione con particolare attenzione alla compilazione 
del Portfolio; 

• momenti di formazione specifici a livello regionale per i componenti dei Nuclei di valu-
tazione dei Dirigenti scolastici sull'uso degli strumenti e sulle metodologie comuni di 
lavoro; 

• momenti di formazione specifici a livello regionale per i componenti dei Nuclei di valu-
tazione dei Dirigenti scolastici su ruolo e funzioni della dirigenza nel recente quadro 
normativo (con particolare riferimento alla 107/2015, art 1, comma 93). 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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