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Prot. n. 16126/C9     Ancona, 21 novembre 2005.
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286; 
 VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 VISTO il C.C.N.L. per il personale dell�area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 1° marzo 2002; 
 VISTO il Contratto nazionale integrativo sottoscritto in data 23 settembre 2002; 
 TENUTO CONTO che nell�anno scolastico 2003/2004 è stato avviato in via sperimentale il processo di valu-
tazione delle prestazioni dei dirigenti scolastici; 
 VISTO il documento SI.VA.DI.S. 3 �Linee guida� � allegato alla nota ministeriale n. 1224 del 3 ottobre 2005 
� contenente indicazioni sulle modalità di svolgimento di detto progetto sperimentale nel corrente anno scolastico 
2005/2006; 
 VISTO il proprio decreto n. 15272 del 4 novembre 2005, con cui è stata costituita un�apposita Struttura con 
funzioni di supporto nell�espletamento delle procedure previste nell�ambito del progetto; 
 RITENUTO di dover costituire � sulla base delle �Linee guida� sopra richiamate � il team dei valutatori di 
prima istanza, 
 

DECRETA 
 

1 - È costituito il team dei valutarori previsto dal documento SI.VA.DI.S 3 �Linee guida� citato in premessa,  
composta come segue: 
  
- prof. Franco DE ANNA  Dirigente Tecnico - Coordinatore 
- dr. Andrea Domenico FERRI Dirigente Amministrativo  
- prof. Nazzareno DONZELLI Dirigente Scolastico  
 
 2 � Nell�attività di formazione è coinvolto anche il Dirigente Tecnico dr.ssa Isolina MARCELLI, nella funzio-
ne di collaborazione e supporto. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
Ai Componenti del team dei valutatori 

LORO SEDI 
e, p.c.: 
 
Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale per il personale della Scuola 
ROMA 

Al Presidente 
dell�I.N.Val.S.I. 
Villa Falconieri 
FRASCATI  (Roma) 

Al  Commissario Straordinario 
dell�I.R.R.E. Toscana  
FIRENZE 

 
 


