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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE DISPONIBILITA’ A RICOPRIRE 

L’INCARICO DI COMPONENTE DEI NUCLEI PER LA VALUTAZIONE DEI  

DIRIGENTI SCOLASTICI PER IL TRIENNIO 2016-2019 
 

In relazione a quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 36 del 18/08/2016, 

dalle Linee Guida per l’attuazione della medesima Direttiva, adottate con D.D.G. n. 971 del 

21/09/2016, e dalla nota ministeriale prot. n. 11706 del 21/10/2016 (“Nota esplicativa N. 

1”)  della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema na-

zionale di istruzione, questo Ufficio Scolastico Regionale dovrà procedere all’individuazione 

dei Componenti dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici da istituire in Emilia-

Romagna. 

 

Si rammenta che almeno un componente del Nucleo deve essere un Dirigente scola-

stico in servizio o in quiescenza da non oltre 3 anni (art. 9 della Direttiva). Tale figura sarà in-

dividuata preferibilmente fra coloro che abbiano maturato esperienze nella propria scuola 

e/o come valutatore nei progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio (fra 

cui: EFQM, CAF, V&M, Vales) o nei nuclei di valutazione previsti dal SNV e/o che abbiano 

svolto attività di formazione presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR sui temi della va-

lutazione. 

 

Si precisa inoltre che il Dirigente Scolastico componente del Nucleo (valutatore), 

qualora in servizio, sarà utilizzato per valutare i Dirigenti Scolastici in ambito provinciale di-

verso dal proprio. 
 

Per quanto riguarda l’altro componente, con il presente avviso si disciplinano le mo-

dalità di acquisizione delle disponibilità degli interessati, che potranno essere: 

 
- Dirigenti amministrativi; 

 

- Dirigenti scolastici in servizio; 
 

- Dirigenti scolastici in quiescenza da non più di tre anni; 
 

- Personale esterno all’Amministrazione scolastica, preferibilmente che abbia maturato espe-
rienze come valutatore nei progetti nazionali o nei nuclei di valutazione nel SNV e che abbia 
svolto attività di formazione presso Università e/o Enti accreditati MIUR inerenti il tema della 
valutazione. 

 

Coloro che intendono segnalare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di compo-

nente dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici per il triennio 2016-2019 sono invitati 

ad inviare la propria candidatura, utilizzando l’allegato modulo, per posta elettronica ordina-
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ria all’indirizzo direzione-emiliaromagna@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 del 7 

dicembre 2016 (termine perentorio). Unitamente al modulo andrà inoltre inviato il curricu-

lum vitae redatto secondo il format  europeo, nonché un copia del documento d’identità, in 

corso di validità. 

 

Sulla base delle istanze pervenute e dell’accertamento del possesso dei requisiti 

delle candidature, a cura di una commissione appositamente nominata dallo scrivente, 

verrà stilato l’elenco di coloro che hanno i requisiti per assumere l’incarico di Componente 

dei Nuclei di valutazione, che verrà pubblicato sul sito internet www.istruzioneer.it.  

 

Successivamente alla pubblicazione dell’elenco, il Coordinatore regionale del servizio 

ispettivo provvederà ad effettuare una proposta di individuazione dei Componenti tra coloro 

ivi inseriti, secondo i vincoli e i criteri di preferenza contenuti nella nota ministeriale prot. n. 

11706 del 21/10/2016, tenendo anche conto delle attività di formazione cui hanno preso 

parte (in qualità di formatore o di discente) presso Università e/o Enti accreditati dal MIUR 

sui temi della valutazione nonché delle esperienze di valutazione maturate afferenti a pro-

getti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio (quali, ad esempio, EFQM, 

CAF, V&M, Vales, Componente dei nuclei di valutazione previsti dal SNV).   

   

 

     

        Il Direttore Generale 

                                                                                                               Stefano Versari 

 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai           

       sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


