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DDG  1592 30 novembre 2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                               

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

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il Re-
golamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione; 

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; 

VISTA la direttiva ministeriale n. 11 del 18 settembre 2014, con il quale sono state in-
dividuate le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo di istruzione per gli 
anni scolastici 2015/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

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 “riforma del sistema nazionale di istru-
zione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particola-
re l’art. 1, comma 93, in cui è previsto che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata 
ai sensi dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, in coerenza con le disposi-
zioni contenute nel decreto legislativo n. 150/2009, nonché l’articolo 1, comma 94, con il 
quale è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici; 

VISTA la direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 recante le modalità di valuta-
zione dei dirigenti scolastici; 

VISTE le linee guida per la valutazione dei dirigenti scolastici emanate con decreto del 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – a firma congiunta del 
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione e del Direttore Generale per il personale scolastico - n. 971 del 21 settembre 2016; 

VISTO il proprio decreto n. 1321 del 29 settembre 2016, con il quale è stata attribuita 
al  dirigente tecnico prof. Alfredo Moscianese la funzione di coordinamento regionale dei di-
rigenti tecnici di questa Direzione Generale a decorrere dal 1° ottobre 2016 e fino al 20 apri-
le 2018 (data di scadenza dell’incarico dirigenziale conferitogli dal 21 aprile 2015, per la du-
rata di tre anni, fino al 20 aprile 2018); 
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RAVVISATA la necessità individuare - tra i dirigenti tecnici in servizio, anche in consi-
derazione del mutato assetto organizzativo degli Uffici di questa Direzione Generale - le figu-
re professionali da impegnare nelle attività connesse al Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV); 

DECRETA 
 
 

Sono individuate le seguenti figure professionali, tra i dirigenti tecnici in servizio in 
questa Direzione Generale: 

 

1) referente per il SNV delle istituzioni scolastiche: 
 

prof.ssa Rita SCOCCHERA – dirigente tecnico  
telefono Ufficio: 071/2295419-476 – omissis- 
indirizzo di posta elettronica ordinaria: rita.scocchera1@istruzione.it 
indirizzo di posta elettronica certificata: drma@postacert.istruzione.it 
 

2) coordinatore per la valutazione dei dirigenti scolastici: 
 

dott. Giuseppe MANELLI – dirigente tecnico 
telefono Ufficio: 071/2295491-476  – omissis- 
indirizzo di posta elettronica ordinaria: giuseppe.manelli@istruzione.it 
indirizzo di posta elettronica certificata: drma@postacert.istruzione.it 
  

3) coordinatore regionale del servizio ispettivo (funzione attribuita con DDG n. 
1321 del 29 settembre 2016, richiamato in premessa) 
 
prof. Alfredo MOSCIANESE – dirigente tecnico  
telefono Ufficio: 071/2295432-476  – omissis- 
indirizzo di posta elettronica ordinaria: alfredo.moscianese1@struzione.it 
indirizzo di posta elettronica certificata: drma@postacert.istruzione.it 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Marco Ugo Filisetti 
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