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AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regola-
mento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione";
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 parti-
colare l'articolo 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 con-
cernente i nuclei di valutazione;
VISTO il Decreto n. 971 del 21 settembre 2016 del Direttore Generale della Direzione per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Diret-
tore Generale della Direzione per il personale scolastico, con il quale vengono emanate le 
Linee Guida per l’attuazione della citata Direttiva n. 36 sulla valutazione dei dirigenti sco-
lastici;
VISTA la nota esplicativa alle Linee guida n. 1 trasmessa con nota prot. n. 11706 del 
21.10.2016, concernente il Piano regionale di valutazione;
RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di personale idoneo a svolgere i 
ruoli di coordinatore e di componente dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici

EMANA

il presente avviso pubblico per l’individuazione del personale idoneo a ricoprire gli 
incarichi di coordinatore e di componente dei nuclei di valutazione dei dirigenti 
scolastici nella regione Marche, ai sensi della Direttiva ministeriale n. 36 del 18 ago-
sto 2016.

Individuazione dei coordinatori

I coordinatori dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici saranno individuati 
all’interno delle seguenti categorie, in ordine di priorità:

1) dirigenti tecnici in servizio
2) dirigenti amministrativi in servizio
3) dirigenti tecnici in quiescenza da non più di tre anni
4) dirigenti scolastici in quiescenza da non più di tre anni
5) dirigenti scolastici utilizzati presso l’amministrazione centrale ai sensi della L. 

448/98.

A parità di categoria di appartenenza, saranno presi in considerazione i seguenti titoli 
preferenziali:
aver svolto attività di formazione inerenti il tema della valutazione presso Università e/o 
enti accreditati dal MIUR, enti di formazione –consulenza di livello nazionale;
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aver maturato esperienze accreditate di valutazione in progetti nazionali per il migliora-
mento e la qualità del servizio della PA, quali ad esempio EFQM, CAF, V&M, Vales;

Si precisa che, a prescindere dai titoli posseduti, le nomine saranno effettuate priorita-
riamente con riferimento ai candidati residenti o in servizio nelle Marche.

Individuazione dei componenti del nucleo

Gli ulteriori componenti del nucleo saranno individuati all’interno delle seguenti categorie, 
in ordine di priorità:

1) esperti esterni all’amministrazione scolastica (escluso il personale scolastico in 
quiescenza)

2) dirigenti scolastici in quiescenza da non più di tre anni
3) dirigenti scolastici in servizio
4) dirigenti amministrativi in servizio

fermo restando che, come previsto dalla normativa citata in premessa, almeno un com-
ponente del nucleo dovrà essere un dirigente scolastico, in quiescenza o in servizio in un 
ambito territoriale (come definito in applicazione della L. 107/2015) diverso da quello del 
dirigente valutato.

A parità di categoria di appartenenza, saranno presi in considerazione i seguenti titoli 
preferenziali:
essere in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia di organizzazione e 
valutazione;
aver svolto attività di formazione inerenti il tema della valutazione presso Università e/o 
enti accreditati dal MIUR MIUR enti di formazione –consulenza di livello nazionale,
aver maturato esperienze accreditate di valutazione in progetti nazionali per il migliora-
mento e la qualità del servizio della PA, quali ad esempio EFQM, CAF, V&M, Vales;
Si precisa che, a prescindere dai titoli posseduti, le nomine saranno effettuate priorita-
riamente con riferimento ai candidati residenti o in servizio-attività nelle Marche.

Incompatibilità ed inopportunità

Oltre alle generali ragioni di incompatibilità con attività di rilevanza pubblica, è motivo di 
inopportunità ricoprire incarichi sindacali ovvero averli ricoperti nei cinque anni preceden-
ti la data del presente avviso.
Sono comunque esclusi dalla presente procedura coloro che hanno subito condanne pe-
nali definitive per reati non colposi.

Trattamento economico

Ai sensi della normativa citata in premessa ai membri dei nuclei di valutazione dei diri-
genti scolastici, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
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Non è previsto un compenso salvo l’assegnazione a questa Direzione di un’apposita di-
sponibilità finanziaria.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla presente procedura dovranno essere presentate utiliz-
zando il modello allegato al presente avviso e inviate tramite PEC all’indirizzo 
drma@postacert.istruzione.it entro il 18.12.2016. A pena di esclusione l’oggetto della 
PEC dovrà indicare “Disponibilità a ricoprire l’incarico di coordinatore e/o componente dei 
nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici”.

Valutazione delle domande

Le domande pervenute saranno valutate da una commissione nominata dal Direttore Ge-
nerale dell’U.S.R. per le Marche; in esito alla valutazione verrà stilato sia per il ruolo di 
coordinatore che per quello di componente un elenco di idonei, graduati in relazione ai 
titoli preferenziali posseduti e divisi in sezioni corrispondenti alle diverse categorie pro-
fessionali previste. Gli elenchi avranno validità per il triennio 2016-19, salvo integrazione 
da effettuarsi tramite successivo avviso in caso di esaurimento degli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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