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Ufficio III – Dirigenti scolastici  

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO  il  D.Lgs. 30  marzo  2001, n.   165,  recante  "Norme   generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche"  e  successive modificazioni  e  integrazioni  con particolare 

riferimento agli articoli 21 e 25; 

VISTO  il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della Dirigenza Scolastica sottoscritto in data 15 

luglio 2010 e, per la parte non disapplicata, il precedente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 

aprile 2006; 

VISTO  il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento  sui Sistema Nazionale di Valutazione in 

materia di istruzione e formazione"  e, in particolare, I' art. 2, comma 2, I' art. 3 e l'art. 6, commi 4 e 5; 

VISTA Ia Direttiva M.I.U.R. n.11 del 18 settembre 2014 che individua le  Priorità  Strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli anni 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 ad oggetto "Riforma  del  sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per  il riordino  delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare l'art. 1, comma 93, 

il quale prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del 

D.Lgs.30 marzo 2001 n. 165, in coerenza con le disposizioni contenute nel D.Lgs.27 ottobre 2009,n. 150, 

nonché l'art. 1, comma 94, con il quale  è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei Dirigenti 

scolastici; 

VISTA  Ia Direttiva  M.I.U.R. del 18 Agosto 2016 n. 36 sulla  valutazione dei Dirigenti scolastici; 

VISTO in particolare, l'art. 10 che recita “Il Direttore adotta annualmente il Piano, sulla base della proposta 

del coordinatore regionale del servizio ispettivo. Il Piano è annuale e contiene:  

a) eventuali obiettivi definiti dal Direttore con riferimento al contesto territoriale;”  

VISTA la Direttiva  M.I.U.R. del 21 Aprile 2017 n. 239 “Modifiche alla Direttiva 18 Agosto 2016 n. 36 sulla 

valutazione dei dirigenti scolastici”. 

VISTA la nota M.I.U.R. della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione, prot. 8941 del 21/07/2017 avente per oggetto “Piano regionale di valutazione a.s. 

2017/2018, orientamenti per la definizione degli obiettivi regionali” 
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VALUTATA l'opportunità di procedere all’individuazione e alla definizione di specifici obiettivi  regionali da 

assegnare ai Dirigenti scolastici della Regione  a partire dall'1 ° settembre 2017; 

VISTA la proposta del Coordinatore regionale del servizio ispettivo;  

 

DECRETA 

In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità individuate nei RAV si 

determinano  i seguenti obiettivi regionali: 

OBIETTIVO REGIONALE 1:  

Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica, negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali di ITALIANO e MATEMATICA. 

OBIETTIVO REGIONALE 2:  

Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare)  per tutte 

le Istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio. 

Viene allegata al presente decreto, che ne fa parte integrante, una scheda tecnica contenente le indicazioni 

per l’attuazione degli obiettivi regionali sopra elencati. 

 
                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                         Maria Luisa Altomonte 
                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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