
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 

 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE  
 
DDG  n° 1066 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e 
successive modifiche, in particolare, gli artt. 21 e 25; 

 
VISTO  il DPR 80 del 28/03/2013, recante il “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  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 le modalità valutazione dei 
Dirigenti scolastici e il comma 94 che disciplina la composizione dei nuclei di 
valutazione dei Dirigenti scolastici; 

 
VISTA tiva  Minist l   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,   

 
VISTO il DDG n. 414 del 19/09/2016, con il quale sono stati pubblicati gli obiettivi 

regionali di cui alla Direttiva Ministeriale n. 36 del 18/08/2016; 

 
VISTA  la Direttiva n. 239 del 21 aprile 2017 contenente ” Modifiche alla Direttiva 

18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici” 

VISTA  la Nota esplicativa n. 2 , DGOSV prot. n. 1340 del 8 febbraio 2017 avente 

ad oggetto “Il Portfolio del Dirigente scolastico e gli strumenti di valutazione” 

VISTA 
 
 
 

la Nota esplicativa n. 3, DGOSV, prot. n. 6844 del 19 aprile 2018 avente 

ad oggetto “Il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a.s. 

2017/2018” 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale 

 

 

 

VISTO  il proprio Decreto n.1024 dell’ 11/09/2018 con cui è stato adottato il 
Piano Regionale per la valutazione dei Dirigenti scolastici del Lazio per 
l’anno 2017/2018; 
 

ACQUISITE  le rinunce pervenute da parte di componenti dei nuclei presenti nel 
Piano Regionale pubblicato con proprio Decreto n. 1024 dell’ 
11/09/2018; 
 

PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese dai membri dei nuclei di valutazione in merito 
ad eventuali cause di non incompatibilità; 
 

ESAMINATA la nuova  proposta di Piano Regionale di Valutazione, formulata  dal   
Coordinatore  regionale del servizio tecnico ispettivo, ai sensi dell’art. 10 
della Direttiva Ministeriale n. 36 e delle Linee Guida (Decreto 
Dipartimentale n. 971 del 21/09/2016); 

                               
 
                                       DECRETA 

                      
Art. 1 

 
E’ adottato il PIANO REGIONALE DI VALUTAZIONE dei Dirigenti scolastici in servizio 
nel Lazio per l’anno scolastico 2017/18 che costituisce parte integrante del presente 
decreto 

Art. 2  
 

Il presente decreto modifica e sostituisce integralmente il Piano regionale di valutazione 
dei Dirigenti scolastici adottato con proprio  decreto n. 1024 dell’ 11/09/2018. 
 
Roma, 08/10/2018  
                                                              

                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                 Gildo De Angelis          
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PIANO DI VALUTAZIONE

Sostenere i processi di innovazione attraverso:
1. La formazione del personale scolastico come leva strategica per l'innovazione dei processi organizzativi e
didattici;

INDICATORE
a) Numero di azioni formative attivate nel corso dell'anno scolastico;
b) Numero di ore di formazione su innovazione di processi organizzativi e didattici, coerenti con
Piano formativo Scuola, attivati nel corso dell'anno scolastico;
c) Numero docenti e numero del personale ATA partecipanti alle azioni formative;
d) Numero di azioni formative attivate in rete;
e) Numero di azioni formative attivate singolarmente;
f) Tipologia di soggetti coinvolti in azioni formative (Universita', Enti, ecc.)

TRAGUARDO
Entro il triennio, garantire la partecipazione di tutto il personale ad unità formativa in coerenza con il
PTOF

Sostenere processi di innovazione, attraverso: la partecipazione attiva alle reti di ambito territoriale e alle reti
di scopo;

INDICATORE
a) Partecipazione attiva alle reti di ambito territoriale;
b) Partecipazione attiva alle reti di scopo;
c) Numero docenti e personale ATA utilizzati nelle attivita' di rete di ambito territoriale;
d) Numero docenti e personale ATA utilizzati nelle attivita' di rete di scopo;
e) Numero di reti di scopo attivate nel corso dell'anno scolastico;
f) Eventuali risorse finanziarie destinate alla rete;
g) Ruolo dell'Istituzione scolastica nell'ambito della rete.

TRAGUARDO
Entro il triennio, garantire la partecipazione ad attività progettate e svolte all'interno delle reti.

Sostenere i processi di innovazione, attraverso: la gestione efficace dell'Istituzione scolastica con particolare
riguardo ai processi di apprendimento/insegnamento e alla valorizzazione e al mantenimento delle risorse
umane assegnate.

INDICATORE
a) cura e miglioramento dell'ambiente di apprendimento (opere realizzate all'interno dell'Istituto e
acquisto di beni e servizi);
b) partecipazione attiva alla valutazione nazionale (prove  lnvalsi);
c) mantenimento e/o ampliamento del livello numerico degli iscritti presso il proprio istituto.

TRAGUARDO
Sviluppare azioni orientate  al miglioramento degli ambienti scolastici ed introdurre, nei processi di
apprendimento, metodologie didattiche innovative.

OBIETTIVI REGIONALI

COMPOSIZIONE dei NUCLEI e DIRIGENTI SCOLASTICI da VALUTARE
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