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Prot.n. 3933  AOODRBA Reg. Uff. Usc.     Potenza, 20 dicembre 2016 

 

IL DIRIGENTE 
 

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

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare, 

l'articolo 1, comma 93, che prevede che la valutazione dei Dirigenti Scolastici sia effettuata ai 

sensi dell' articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza 

con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché l'articolo 

1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di valutazione dei 

Dirigenti Scolastici; 

 

VISTA la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 sulla "Valutazione dei Dirigenti Scolastici" e, in  

particolare,  l'art.  9 concernente i "Nuclei di valutazione"; 

 

VISTE le Linee Guida per l'attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, sulla valutazione dei 

Dirigenti Scolastici, adottate con provvedimento del Direttore Generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore Generale per il 

personale scolastico e pubblicate in data 29.09.2016; 

 

VISTA la nota esplicativa alle Linee guida n. 1 "Piano Regionale di Valutazione"; 

 

VISTO  il proprio Avviso pubblico ,prot. n. 3701 del 30 novembre 2016, di indizione di procedura 

per l’individuazione dei componenti  dei Nuclei di Valutazione da istituire nella regione 

Basilicata ai sensi della normativa sopra citata; 

 

RAVVISATA la necessità di costituire apposita commissione per la valutazione delle candidature 

pervenute a questo Ufficio Scolastico Regionale; 

 

DISPONE 

 

La cost i tuz ione del la  commissione per la valutazione delle domande di coloro che hanno 

manifestato la propria disponibilità all’incarico di  componente dei Nuclei di valutazione da istituire 

nella regione Basilicata: 

https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adrba%40postacert.istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=mailto%3adirezione-basilicata%40istruzione.it
https://webmail.pubblica.istruzione.it/owa/redir.aspx?C=N67InDYsbEiLPu65c03xD3gNlftyb9IINUjae1_2qJerr2senX7Cliob3VNVSI_XGggOWQ4iTRQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.basilicata.istruzione.it
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- Dr.  Gerardo Antonio PINTO  – Presidente; 

- Dr.   Nicola CAPUTO – Componente; 

- Dr.ssa  Leonarda Rosaria SANTERAMO – Componente; 

 

Ai  componenti della commissione non spetta alcun compenso. 

 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                   dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  

 

 

 
Seg. A.R. 
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