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DDG   70   7 febbraio 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; 

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; 
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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 stati approvati gli elenchi 
graduati 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; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non era stata presa in considerazio-
ne, nella seduta del 12 gennaio 2017, la dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione 
di Componente dei Nuclei, presentata dalla dott.ssa Stefania Marini, dirigente scolastico del 
Liceo scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto (AP), entro il termine stabilito (ore 
23,59 del 19 dicembre 2016); 

VISTO il verbale della seduta della Commissione del 6 febbraio 2017 e preso atto 
dell’inserimento della dott.ssa Marini al posto 2 bis dell’elenco graduato riferito agli aspiranti 
componenti della categoria “dirigenti scolastici in servizio (nella regione Marche); 

 
DECRETA 

 
É approvato il nuovo elenco graduato degli aspiranti a svolgere la funzione di Com-

ponente dei Nuclei per la Valutazione di cui in premessa, per il triennio 2016/2019, relativa-
mente alla categoria “dirigenti scolastici in servizio”, formulato dalla Commissione sopra ri-
chiamata: 

 

B3. dirigenti scolastici in servizio  
 

- PAGLIALUNGA Mirella 
- FAGGI GRIGIONI Silvia 
- MARINI Stefania 
- VERDINI Adriana 
- RUCCI Alessandra 
- GIOMBI Samuele 
- SORDONI Daniele 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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