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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 

modificazioni e, in particolare, gli artt. 21 e 25;  

 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “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, che prevede la modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici e 

il comma 94 che disciplina la composizione dei nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici;  

 

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;  

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 riguardante la valutazione dei 

Dirigenti Scolastici, con particolare riferimento all’art. 10 “Piano regionale di valutazione”;  

 

VISTE le Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici, adottate con Decreto 

Dipartimentale n. 971 del 21/09/2016; 

 

VISTA la nota di questa Direzione prot. n. 15160 del 30/09/2016, con la quale sono stati resi 

noti gli obiettivi regionali per l’a.s. 2016/2017, di cui alla Direttiva Ministeriale n. 36 del 

18/08/2016, nelle more dell’adozione del Piano Regionale di Valutazione; 

 

VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 11706 del 21 ottobre 2016, Nota esplicativa n. 1, avente 

ad oggetto Piano regionale di valutazione;  

 

VISTA la proposta del Coordinatore del Servizio ispettivo relativamente alla costituzione dei 

Nuclei di Valutazione, acquisita in data 10/01/2017;  

 

DECRETA  

 

E’ adottato il Piano Regionale di Valutazione dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2016/2017 di 

cui all’allegato, parte integrante del presente provvedimento. 
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Il Piano è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

 

 

Il Direttore 

Stefano Versari 

 

 

Al sito www.istruzioneer.it -  sezione “Amministrazione trasparente” 

 

Al Coordinatore regionale del servizio ispettivo 
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PIANO DI VALUTAZIONE

Per tutte le scuole: 1. Ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono, con particolare riferimento agli
studenti stranieri;

2. Realizzare azioni di accompagnamento degli studenti nel passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione,
d'intesa fra l'istituto di provenienza e quello di nuova iscrizione;

3. Rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche di valutazione, anche in
riferimento all'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza nonche', per le scuole secondarie di
secondo grado, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;

4. Incrementare e rafforzare le relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio, per qualificare e ampliare
l’offerta formativa dell'istituto;

5. Promuovere e realizzare, in raccordo con le azioni dell'Amministrazione, iniziative di formazione per il
personale docente e ATA, con particolare riferimento all'innovazione delle metodologie didattiche e
all'inclusione.

Per le scuole del 1° ciclo
Attivare e/o consolidare processi di integrazione verticale del curricolo tra i diversi livelli di scuola dell'istituto,
finalizzati al raccordo delle progettazioni curricolari e all’armonizzazione delle metodologie didattiche e di
valutazione.

Per le scuole del 2° ciclo
Incrementare e ampliare le relazioni con i soggetti del sistema produttivo e delle professioni, nonche' con gli
Enti pubblici e privati presenti sul territorio, per realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro e azioni di
orientamento alle scelte successive al conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per le scuole del 2° ciclo con Licei
Incrementare nei percorsi liceali l'accoglienza degli studenti in situazioni di difficolta' quali: studenti certificati
anche in situazioni di gravita', con disturbi specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali, privi di
cittadinanza italiana.

Per le scuole del 2° ciclo con  Professionali
Innalzare nei percorsi di istruzione professionale i livelli di competenze degli studenti in italiano e matematica
nel primo biennio, come rilevati dalle prove standardizzate nazionali e, ove applicabili, dalle indagini
internazionali.

Per i CPIA
1. Definire criteri e modalita' comuni di progettazione didattico-organizzativa con le istituzioni
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scolastiche sedi di percorsi di secondo livello;

Per i CPIA 2. Incrementare gli accordi con soggetti pubblici e privati per l'ampliamento dell'offerta formativa, al
fine di incrementare le opportunita' formative a beneficio dell’utenza adulta, appartenente in particolare a
gruppi svantaggiati.

Per le scuole di nuova istituzione:
Realizzare i processi di aggregazione del personale della nuova istituzione scolastica, armonizzando pratiche
didattiche e valutative, criteri gestionali, modalita' amministrative.

Cognome Nome Qualifica Coordinatore

Dirigente Scolastico in quiescenzaBARIGGI MARIA PIA

Dirigente ScolasticoAIMI BEATRICE

Dirigente ScolasticoCAPPELLINI ADRIANO

Dirigente MIURBERGIANTI CLAUDIO

Dirigente ScolasticoFAVARI SIMONA

Dirigente ScolasticoMONTI MAURO

Dirigente MIURBRESCIANINI CHIARA

Dirigente ScolasticoZANTI MARIA CRISTINA

Dirigente ScolasticoZINI MAURA

Dirigente Scolastico in quiescenzaCARINI GIAN PAOLO

Dirigente ScolasticoANDENA TERESA

Dirigente ScolasticoSTELLATI MARIA ANTONIETTA

Dirigente MIURDAVOLI PAOLO

Dirigente ScolasticoPARMIGIANI MASSIMO

Dirigente ScolasticoPASTORELLI MARIA TERESA

Dirigente Scolastico in quiescenzaGARUTI ROSSELLA

Dirigente ScolasticoGENTILI GIUSEPPINA

Dirigente ScolasticoMORINI GIOVANNA

Dirigente Scolastico in quiescenzaGIANFERRARI LAURA

Dirigente ScolasticoCAPRA CRISTINA

Componente EsternoZUFFADA ELENA

Dirigente Scolastico in quiescenzaGOVONI IOLE

Dirigente ScolasticoCULZONI MARIAGRAZIA

Dirigente ScolasticoZANASI MARGHERITA

Dirigente MIURGUSPINI MARCO

Dirigente Scolastico in quiescenzaBORINI MARIA BENEDETTA

Dirigente ScolasticoCALANCHINI MONTI PATRIZIA

Dirigente Scolastico in quiescenzaLUISI RENATO

Dirigente ScolasticoMASSARO FILOMENA

Dirigente ScolasticoTROMBETTI EVA

Dirigente Scolastico in quiescenzaMARTINEZ MARIA LUISA

Componente EsternoD' ADDARIO MARIA SILVANA

Dirigente ScolasticoDRADI GIANLUCA

Dirigente MIURMELUCCI AGOSTINA

Dirigente ScolasticoBIGUZZI VALENTINA

Dirigente ScolasticoVALGIMIGLI RAFFAELLA

COMPOSIZIONE dei NUCLEI
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Cognome Nome Qualifica Coordinatore

Dirigente MIURMIGLIORI MAURIZIA

Dirigente ScolasticoFIORINI ROBERTO

Dirigente ScolasticoTINTI GIUSEPPINA

Dirigente MIURNANNI MARIO MARIA

Componente EsternoBEVILACQUA PIETRO

Dirigente ScolasticoGRAZIOLI MARIA CRISTINA

Dirigente Scolastico in quiescenzaNERI CARLA

Dirigente ScolasticoFANTINATO ROBERTA

Dirigente ScolasticoGAMBETTI FABIO

Dirigente MIURORLANDO FRANCESCO

Dirigente ScolasticoGIOVANNETTI ROBERTO

Dirigente ScolasticoURBINATI MASSIMILIANO

Dirigente Scolastico in quiescenzaPELLIZZARI LILIA

Dirigente ScolasticoGUARRACINO DOMENICO

Dirigente ScolasticoMESSINA GIUSEPPE

Dirigente Scolastico in quiescenzaVILLANI LAURA

Dirigente ScolasticoLAZZARINI MAURIZIO

Dirigente ScolasticoPARMA PATRIZIA
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