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DDG 324 20 febbraio 2018  
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; 
VISTO il D.D.G. n. 17 del 17.1.2017 con il quale sono stati approvati gli elenchi graduati 
degli idonei a svolgere le funzioni di coordinatore e di componente dei nuclei per la valu-
tazione dei dirigenti scolastici in servizio nella regione Marche, per il triennio 2016/2019; 
VISTO il D.D.G. n. 26 del 19.1.2017 con il quale sono stati costituiti i predetti nuclei per 
la valutazione dei dirigenti scolastici; 
VISTO il D.D.G. n. 70 del 7.2.2017 con il quale è stato approvato un nuovo elenco gra-
duato degli idonei a svolgere la funzione di componente dei nuclei per la valutazione dei 
dirigenti scolastici, relativamente alla categoria dei dirigenti scolastici in servizio; 
VISTO il D.D.G. n. 72 del 7.2.2017 con il quale è stata modificata la composizione dei 
predetti nuclei per la valutazione dei dirigenti scolastici; 
RITENUTA l’opportunità di prevedere, in vista dell’avvio della procedura di valutazione dei 
dirigenti scolastici per il corrente anno scolastico, la costituzione di ulteriori nuclei di valu-
tazione, stante l’elevato numero di dirigenti scolastici che risulterebbero altrimenti asse-
gnati a ciascun nucleo; 
CONSIDERATO che, relativamente alla funzione di componente, risulta esaurita la gra-
duatoria relativa alla categoria dei dirigenti scolastici in quiescenza; 
CONSIDERATO altresì che nella categoria degli esperti esterni all’amministrazione scola-
stica risultano utilmente collocati in graduatoria, dopo quelli già designati quali compo-
nenti dei nuclei, unicamente soggetti in servizio o attività fuori regione; 
RITENUTA l’opportunità di integrare le graduatorie relative alle predette categorie, al fine 
di consentire la formazione di ulteriori nuclei con composizione analoga a quella dei nu-
clei già esistenti; 
RITENUTA altresì l’opportunità di integrare la graduatoria relativa alla funzione di coordi-
natore dei nuclei, al fine di far fronte ad eventuali rinunce o dimissioni; 
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EMANA 

 
il presente avviso pubblico per l’individuazione di ulteriore personale idoneo a rico-
prire l’incarico di coordinatore (tutte le categorie previste: dirigenti tecnici in servizio 
o in quiescenza da non più di tre anni, dirigenti amministrativi in servizio, dirigenti scola-
stici in quiescenza da non più di tre anni o utilizzati presso l’amministrazione centrale ai 
sensi della L. 448/1998) o componente dei nuclei di valutazione dei dirigenti sco-
lastici nella regione Marche, relativamente alle categorie: a) esperti esterni 
all’amministrazione scolastica (escluso il personale scolastico in quiescenza); b) dirigenti 
scolastici in quiescenza da non più di tre anni. 
 
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 o, nel caso di dipendenti pubblici, provvedimenti disci-
plinari comportanti la sospensione o il licenziamento. 
 
Trattamento economico 
 
Ai membri dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici verrà riconosciuto un compen-
so, comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute, determinato in base alle 
risorse finanziarie attribuite a tal fine a questa Direzione e al numero di nuclei costituiti. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di partecipazione alla presente procedura dovranno essere presentate utiliz-
zando il modello 201802191530 allegato al presente avviso e inviate tramite PEC 
all’indirizzo drma@postacert.istruzione.it entro il 28.2.2018. A pena di esclusione 
l’oggetto della PEC dovrà indicare “Disponibilità a ricoprire l’incarico di 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, prendendo in considerazione i seguenti titoli preferenzia-
li: 
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, enti 
accreditati dal MIUR, o enti/società di formazione o 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 nella P.A., quali ad esempio EFQM, CAF, V&M, Vales; 
aver fatto parte dei nuclei di valutazione esterna delle scuole previsti dal SNV. 
In esito alla valutazione gli idonei saranno inseriti negli elenchi graduati delle rispettive 
categorie di appartenenza di cui al D.D.G. n. 17 del 17.1.2017, che manterranno la vali-
dità originariamente prevista per il triennio 2016-19, salvo ulteriori integrazioni da effet-
tuarsi tramite successivo avviso in caso di esaurimento. Si precisa che, a prescindere dai 
titoli posseduti, le nomine saranno effettuate prioritariamente con riferimento ai candidati 
residenti o in servizio nelle Marche. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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201802191530 
 

Al Direttore Generale 
dell’USR per le Marche 

 

OGGETTO: Disponibilità a ricoprire l’incarico di coordinatore e/o componente dei 
nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici. 

Il/la sottoscritto/a____________, nato/a a_________ il_______, residente a_______, 
via______ n.___, e-mail________, recapito telefonico_____________, qualifica professionale 
(dirigente tecnico/amministrativo/scolastico in servizio presso__________ / in quiescenza dal 
____________, ovvero esperto estraneo all’amministrazione scolastica) 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a far parte dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici delle 
Marche per gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 
____ come coordinatore 
____ come componente 

• di essere consapevole che il compenso per lo svolgimento dell’incarico sarà determinato 
in base alle risorse finanziarie attribuite a tal fine a questa Direzione e al numero di 
nuclei costituiti; 

• di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

• di non aver riportato condanne penali definitive per reati non colposi né, nel caso di 
dipendenti pubblici, provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione o il 
licenziamento; 

• di non ricoprire incarichi sindacali, e di non averli ricoperti nei cinque anni precedenti la 
data dell’avviso; 

• (se esperto estraneo all’amministrazione scolastica) di non appartenere al personale 
scolastico né in servizio né in quiescenza. 
 

Allega il proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato. 

 

Data                                                                          Firma 


	201802191529 DDG 324 20 febbraio 2018  riapertura avviso nuclei valutazione DS.pdf
	201802191530 modello domanda avviso nuclei valutazione DS.pdf
	Al Direttore Generale dell’USR per le Marche
	DICHIARA


		2018-02-19T20:06:52+0100
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=




