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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza

Integrazione Atti di conferimento degli incarichi dirigenziali del 2015 e del 2016

IL DIRIGENTE TITOLARE
VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, con particolare riferimento all’art. 21;
VISTO il D.Lgs. n. 59 del 6 marzo 1998, relativo all’attribuzione della qualifica dirigenziale ai capi
d’istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma del comma 16 del predetto art. 21;
VISTO il D.P.R. n. 150 del 26 febbraio 1999 come modificato dall’art. 10, comma 2, della Legge n. 145
del 15 luglio 2002;
VISTO il D.Lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, relativo alla Riforma
dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art.
5, comma 2, e agli artt. 19, 21 e 25;
VISTA la Legge n. 145 del 15 luglio 2002, con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in tema di
dirigenza statale;
VISTA la Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013, recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione;
VISTO il D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 6
novembre 2012”;
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il CCNL sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale dell’Area V della Dirigenza, e, in
particolare, l’art. 11 così come modificato dall’art. 28 del CCNL sottoscritto in data 15/07/2010,
relativo al personale dell’Area V della Dirigenza, che disciplina il conferimento degli incarichi ai
Dirigenti scolastici;
VISTO il CCNL sottoscritto in data 15/07/2010, relativo al personale dell’Area V della Dirigenza;
VISTO il D.P.C.M. n. 98 dell’11 febbraio 2014, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca”, con particolare riferimento all’art. 8;
VISTI i DD.MM. del 26 settembre 2014 e del 18 dicembre 2014, con i quali è stata disposta,
rispettivamente, l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 46 del 13 ottobre
2016, concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017 e, in particolare, la priorità politica n. 1;
PRESO ATTO della fondamentale e più rilevante valutazione che l’atto di indirizzo intende assegnare
all’interesse pubblico da perseguire;
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016, recante le modalità di valutazione dei Dirigenti
scolastici, registrata dalla Corte dei Conti in data 02/09/2016 al n. 3485;
VISTE le Linee guida per l’attuazione della Direttiva Ministeriale n. 36 del 18/08/2016 emanate con
Decreto Dipartimentale di questo Ministero del 21/09/2016, prot. AOODPIT n. 971;
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U.S.R. per la Basilicata

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 239 del 21/04/2017, che modifica la Direttiva Ministeriale n. 36 del
18/08/2016 sulla valutazione dei Dirigenti scolastici;
VISTO il Decreto di quest’Ufficio n. 108 dell’11/08/2017, che, per l’A.S. 2017/2018, individua gli
obiettivi regionali per gli incarichi dirigenziali così come riportato nel prospetto ad esso allegato;
VISTI gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali del 2015 e del 2016, regolarmente registrati
dalla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata della Corte dei Conti;
VISTE le Rettifiche agli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali del 2015, apportate da
quest’Ufficio nel 2016 e regolarmente registrate dalla Sezione Regionale di Controllo per la
Basilicata della Corte dei Conti;
RITENUTO NECESSARIO, fermo restando l’oggetto e la durata degli incarichi conferiti nel 2015 e nel
2016, procedere all’integrazione degli obiettivi legati all’ambito regionale;

DISPONE:
L’art. n. 2 degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali del 2015 e del 2016 è integrato con
riferimento agli obiettivi legati all’ambito regionale:
b - Obiettivi legati all’ambito regionale (per gli Istituti Comprensivi)
1.
2.

Promuovere e monitorare strategie di miglioramento degli esiti scolastici nelle rilevazioni
standardizzate nazionali.
Sostenere e monitorare la progettazione degli Organi Collegiali nel settore dell’orientamento
scolastico.

b - Obiettivi legati all’ambito regionale (per gli Istituti d’Istruzione Superiore, i Licei, gli Istituti
Tecnici e gli Istituti Professionali)
1.
2.

Promuovere e monitorare strategie di miglioramento degli esiti scolastici nelle rilevazioni
standardizzate nazionali.
Sostenere e monitorare la progettazione degli Organi Collegiali nel settore dell’Alternanza ScuolaLavoro.

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni e alla Legge n. 107/2015.

IL DIRIGENTE TITOLARE
- Claudia DATENA Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
DATENA CLAUDIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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