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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direttore Generale

Cagliari, 18 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO

il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 29/1993;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio
scolastico regionale per la Sardegna;

VISTO

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA

la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 settembre 2014, n. 11
concernente le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione;

VISTO

l’Atto di indirizzo del MIUR per il 2016 (Direttiva del 30 novembre 2015, prot. AOOUFGAB/0000038)
Atto di indirizzo politico per l'individuazione delle priorità politiche annuali per il 2016;

VISTO

l’Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017 prot. n. 46 del 13 ottobre 2016;

VISTA

la Direttiva del Ministero all’INVALSI 12 ottobre 2012, n. 85, “Priorità strategiche dell’INVALSI per gli
anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015”;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 “Regolamento sul sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

VISTO

l’Avviso pubblico del 17/11/2016 prot. n. 19276 finalizzato alla costituzione di un elenco per
l’individuazione di Coordinatori dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei Dirigenti
Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

VISTO

l’Avviso pubblico del 17/11/2016 prot. n. 19277 finalizzato alla costituzione di un elenco per
l’individuazione di Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei Dirigenti
Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R per la Sardegna prot. n. 21019 del 15 dicembre 2016 e i
suoi allegati riguardanti gli elenchi degli idonei per la funzione di Coordinatori e Componenti dei
Nuclei Regionali di Valutazione;

VISTO

l’Avviso pubblico del 12/01/2017 prot. n. 337 finalizzato alla costituzione di un elenco aggiuntivo per
l’individuazione di Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei Dirigenti
Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la decretazione
conseguente;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R per la Sardegna prot. n. 3546 del 7 marzo 2017 con il
quale è stato approvato un elenco integrativo degli idonei per la funzione di Componenti dei Nuclei
Regionali di Valutazione;

VISTO

l’Avviso pubblico del 21/08/2017 prot. n. 12017 finalizzato alla costituzione di un ulteriore elenco
aggiuntivo per l’individuazione di Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei
Dirigenti Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R per la Sardegna prot. n. 13136 del 12 settembre 2017
con il quale è stato approvato un elenco integrativo degli idonei per la funzione di Componenti
dirigenti scolastici dei Nuclei Regionali di Valutazione, non considerato per errore nel decreto del 7
marzo 2017 n. 3546;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R per la Sardegna prot. n. 13137 del 12 settembre 2017
con il quale è stato approvato un elenco integrativo degli idonei per la funzione di Componenti dei
Nuclei Regionali di Valutazione;
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VISTO

l’Avviso pubblico del 21/12/2017 prot. n. 17993 finalizzato alla costituzione di un ulteriore elenco
aggiuntivo per l’individuazione di Coordinatori e Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione
delle Attività dei Dirigenti Scolastici istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e il
particolare l’art. 6 che stabilisce che la valutazione dei curricula dei candidati debba essere compiuta
da una apposita Commissione istituita dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna;

VISTO

il Decreto del DG dell’USR per la Sardegna del 16/01/2018 prot. n. 598 con il quale è stata nominata
la Commissione per la valutazione dei curricula e la predisposizione di un elenco integrativo da
aggiungere a quello già approvato con il decreto prot. n. 21019 del 15 dicembre 2016, con il decreto
prot. n. 3546 del 07 marzo 2017, con il decreto prot. n. 13136 del 12/09/2017 e con il decreto prot.
n. 13137 del 12/09/2017;

VISTI

il Verbale e i documenti predisposti della Commissione per la valutazione delle candidature per
Coordinatori e Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei Dirigenti Scolastici
istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna per il triennio 2016-2019 nella seduta
del giorno 17 gennaio 2018;

DECRETA
Art. 1

Elenco integrativo per il profilo di Coordinatore

1. É approvato l’elenco integrativo per il profilo di Coordinatore dei Nuclei Regionali di Valutazione dell’Attività
dei Dirigenti Scolastici istituiti presso l’U.S.R. per la Sardegna per il triennio 2016/2019, rappresentato nella
tabella seguente:
ORDINE

COGNOME E NOME

1.

UDA ROSELLA

2.

MANTOVANI ELISA

3.

MACCHIS ANTONIO

4.

SABA MARCO

5.

RICCIARDI FIORELLA

6.

CADDEO LAURA
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Art. 2

Elenco integrativo per il profilo di Componente esperto anche esterno all’amministrazione scolastica

1. É approvato l’elenco integrativo per il profilo di Componente esperto anche esterno all’amministrazione dei
Nuclei Regionali di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici istituiti presso l’U.S.R. per la Sardegna per
il triennio 2016/2019, rappresentato nella tabella seguente:
ORDINE

Art. 3

COGNOME E NOME

1.

ARIANO MICHELE

2.

PATTA GIUSEPPINA

3.

STANZIONE GIORGIO

4.

FANTI GIUSEPPINA

5.

BERTOLONI VERTER

6.

RIZZU DANIELA

7.

SACCO DANIELA

Integrazione dei precedenti elenchi

1. Gli elenchi di cui all’art. 1 e all’art. 2 si aggiungono a quelli già approvati con il decreto prot. n. 21019 del 15
dicembre 2016, con il decreto prot. n. 3546 del 07 marzo 2017, con il decreto prot. n. 13136 del 12/09/2017
e con il decreto prot. n. 13137 del 12/09/2017.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
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