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IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE PER GLI ORDINAMENTI
SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE

e

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

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;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e, In

particolare, gli articoli 21 e 25;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sul
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" e, in particolare, l'articolo
2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 6, commi 4 e 5;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area V sottoscritto in
data 15 luglio 2010 e, per la parte non disapplicata, il precedente contratto collettivo nazionale di
lavoro dell' Il aprile 2006;

VISTE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la Direttiva 18 settembre 2014, n. Il;

VISTI gli Atti di Indirizzo del Ministro emanati per l'individuazione delle priorità politiche annuali
e, in particolare, la Priorità politica 4 per l'anno 2015 relativa alla rilevanza della valutazione ai fini
del miglioramento della scuola e la Priorità politica 7 per l'anno 2016 che richiama l'esigenza di
valorizzare il Sistema nazionale di valutazione, di costruire un sistema organico per dirigenti
scolastici e insegnanti nonché di diffondere la cultura della valutazione cui ancorare priorità
formative e obiettivi dirigenziali;
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VISTA la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, registrata dalla Corte dei Conti in data 2 settembre
2016 al n. 3485, avente per oggetto la valutazione dei dirigenti scolastici e in particolare l'articolo
1, comma 2, in cui si prevede che: "Conprovvedimento del Direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore generale per il
personale scolastico, sentite le Organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica, tenuto conto dei
criteri generali definiti dalla L. 107/2015 e degli indicatori elaborati dali 'Invalsi ai sensi dell 'art.
3, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sono
adottate le Linee Guida per l'attuazione della presente direttiva, entro trenta giorni dali 'avvenuta
registrazione daparte degli organi di controllo";

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area V della Dirigenza in data 25
luglio 2016 e 14 settembre 2016;

EMANANO

le linee guida per la valutazione dei dirigenti scolastici,
di cui all'allegato, parte integrante del presente decreto.

Le suddette linee guida trovano applicazione a decorrere dall'a.s. 2016/2017.

Il Direttore generale

dellaD~:~:J;lJPliCOIl Direttore generale
della Direzione ordinamenti scolastici e valutazione
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