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

Il Direttore Generale
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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 ed efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
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 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 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 del MIUR per il 2017, (Direttiva del 23 dicembre 2016, prot. AOOUFGAB/0000070)
Atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2017;
VISTO l’Atto di indirizzo del MIUR per il 2018, (Direttiva del 4 agosto 2017, prot. AOOUFGAB/0000016) Atto di
indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per l’anno 2018;
VISTO il D.M. MIUR 12 novembre 2015, n. 882 relativo ai contingenti dei posti assegnati agli U.S.R. per il
conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19 commi 5 bis e 6 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il Decreto MIUR MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI(U).001046.28-12-2017 contenente Atto di
indirizzo per l’esercizio della funzione ispettiva tecnica;
VISTI i Decreti MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004594.15-03-2018 e MIUR.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0005245.22-03-2018 di conferimento dell’incarico di coordinamento della Funzione
Tecnico Ispettiva dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna;
VISTO il D.Lgs. 19 Novembre 2004 n. 286 “Istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e di Formazione nonché il riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli
1 e 3 della Legge 28 Marzo 2003, n. 53”;
VISTA la Direttiva del Ministero all’INVALSI del 18 settembre 2014, n. 11, “Priorità strategiche del Sistema
Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 - “Regolamento sul sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione e formazione”;
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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 agosto 2016, n. 36 sulla
Valutazione dei Dirigenti Scolastici;
VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0010921 del 29/09/2016 - Trasmissione Direttiva del
18 agosto 2016 n. 36, Decreto Dipartimentale n. 971 del 21/09/2016 e Linee Guida per la valutazione
di Dirigenti Scolastici;
VISTO il Decreto Interdipartimentale n 971 del 21/09/2016 del Direttore Generale della Direzione per gli
Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e del Direttore Generale
della Direzione per il Personale Scolastico di emanazione delle linee guida per la valutazione dei
Dirigenti Scolastici;
VISTE le Linee Guida per l’attuazione della Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
18 agosto 2016, n. 36 sulla Valutazione dei Dirigenti Scolastici allegate al succitato D.I. n. 971;
VISTA la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 239 del 21 aprile 2017,
riguardante le Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici;
VISTA la Nota prot. n. 12135 del 4 novembre 2016 inerente la valutazione dei Dirigenti Scolastici presso
l’amministrazione centrale o periferica del Miur, altra amministrazione dello Stato, enti pubblici o
privati con retribuzione a carico dell’amministrazione scolastica;
VISTA la Nota 1. Valutazione Dirigenti Scolastici - Il conferimento dell’incarico e l’assegnazione o integrazione
degli obiettivi per l’anno scolastico 2016/2017 del 19/09/2016;
VISTA la Nota esplicativa n. 1 - Piano regionale di valutazione del 21 ottobre 2016 prot. 11706;
VISTA la Nota prot. n. 14854 - Piano regionale di valutazione dei Dirigenti Scolastici – chiarimenti del
22/12/2016;
VISTA la Nota prot. n. 1322 - Piano regionale di valutazione e formazione Dirigenti scolastici – nota interna n.
2 del 08/02/2017;
VISTA la Nota della DGOSV n. 1340 dell’8 febbraio 2017 - Linee guida per l’attuazione della Direttiva 36/2016
sulla valutazione dei Dirigenti scolastici - Nota esplicativa n. 2: “Il Portfolio del Dirigente scolastico e gli
strumenti di valutazione”;
VISTA la Nota prot. n. 2181 - Piano regionale di valutazione e formazione Dirigenti scolastici – nota interna n.
3 del 28/02/2017;
VISTA la Nota del Capo Dipartimento prot. n. 4555 “Valutazione Dirigenti scolastici - modifiche alla Direttiva
36/2016 e apertura funzioni per la compilazione del Portfolio del Dirigente scolastico” del 24 aprile
2017;
VISTA la Nota della DGOSV prot. n. 4874 “Il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l’a.s.
2016/2017. Indicazioni per i Direttori degli Uffici scolastici regionali (USR)” del 4 maggio 2017;
VISTA la Nota del Capo Dipartimento prot. n. 1182 “Proroga termine di chiusura delle funzioni per la
compilazione del Portfolio del Dirigente scolastico” dell’8 giugno 2017;
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VISTA la Nota della DGOSV n. 10443 del 31 agosto 2017 - inizio procedimento di valutazione di prima istanza
da parte dei Nuclei;
VISTA la Nota della DGOSV prot. n. 6844 “NOTA ESPLICATIVA N. 3 - II procedimento di valutazione dei Dirigenti
scolastici per l'a.s. 2017/2018" del 19 aprile 2018;
VISTA la Nota MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0007187.23-04-2018 – Avvio della procedura di
valutazione dei dirigenti scolastici a.s. 2017/2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna Prot. n. 16268 del 28 settembre 2016
inerente l’individuazione degli Obiettivi Regionali, in aggiunta agli Obiettivi Nazionali indicati nelle
Linee Guida per l’Attuazione della Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 e agli Obiettivi desunti dalle
Priorità individuate nei R.A.V. pubblicati dalle scuole della Sardegna e inseriti negli Atti di Incarico dei
Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna;
VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0008603.11-07-2017 - Procedimento di valutazione
dei Dirigenti scolastici con incarichi presso l’Amministrazione centrale e periferica del MIUR, altra
amministrazione dello Stato, enti pubblici o privati, con retribuzione a carico dell’Amministrazione
scolastica - apertura funzioni per la compilazione online del Portfolio;
VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0008941.21-07-2017 - Oggetto: Piano regionale di
valutazione a.s. 2017/2018 - orientamenti per la definizione degli obiettivi regionali- Trasmissione
Direttiva ministeriale 21 aprile 2017, n. 239 - modifiche alla Direttiva n. 36/2016 sulla valutazione dei
Dirigenti scolastici;
VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0011446.21-09-2017 - Comunicazione apertura
servizio “Consulenza ai Nuclei” sul sito INVALSI e attivazione sezione “Integrazione della
documentazione” nella parte quarta del Portfolio;
VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0012025.29-09-2017 - Valutazione Dirigenti
scolastici - precisazioni in merito al procedimento di valutazione nei confronti dei Dirigenti scolastici
con il Portfolio non compilato;
VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0015375.21-11-2017 - Valutazione dei Dirigenti
scolastici - Rilascio delle funzioni per la valutazione finale e incontro tecnico al MIUR;
VISTO l’Avviso Pubblico 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 per il triennio 2016-2019, prot. n. 19277 del 17 novembre 2016;
VISTO l’Avviso Pubblico per Coordinatori dei Nuclei Regionali di Valutazione delle Attività dei Dirigenti Scolastici
istituiti presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna Prot. n. 19276 del 17 novembre 2016;
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 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 per il triennio 2016-2019, prot. n. 337 del 12 gennaio 2017;
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VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna MIUR.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE(U).0001659.03-02-2017 di nomina dei coordinatori e dei componenti dei Nuclei Regionali
di Valutazione;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna prot. n. 3546 del 7 marzo 2017 e il
documento allegato riguardante l’elenco integrativo degli idonei per la funzione di Componenti dei
Nuclei Regionali di Valutazione;
VISTO l’Avviso Pubblico 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 per il triennio 2016-2019, prot. n. 12017 del 21 agosto 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna prot. n. 13136 del 12 settembre 2017 per
l’approvazione dell’elenco integrativo dei DS idonei per la funzione di Componenti dei Nuclei Regionali
di Valutazione;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna prot. n. 13137 del 12 settembre 2017 per
l’approvazione dell’elenco integrativo dei DS e degli esperti anche esperti anche esterni
all’amministrazione idonei per la funzione di Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione;
VISTO l’Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aggiuntivo per l’individuazione di Coordinatori
e di 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, prot. n. 17993 del 21 gennaio
2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna prot. n. 724 del 18 gennaio 2018 per
l’approvazione dell’elenco integrativo dei DS idonei per la funzione di Coordinatori e di Componenti
dei Nuclei Regionali di Valutazione;
VISTO l’Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aggiuntivo per l’individuazione di Coordinatori
e di 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, prot. n. 763 del 18 gennaio
2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna prot. n. 2328 del 7 febbraio 2018 per
l’approvazione dell’elenco integrativo dei DS idonei per la funzione di Coordinatori e di Componenti
dei Nuclei Regionali di Valutazione;
VISTO l’Avviso Pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco aggiuntivo per l’individuazione di Coordinatori
e di 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, m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015078.03-09-2018;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna prot. m_pi.AOODRSA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0015707.14-09-2018 per l’approvazione dell’elenco integrativo dei DS idonei per la
funzione di Coordinatori e di Componenti dei Nuclei Regionali di Valutazione;
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VISTA la Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0011632.10-07-2018 -Procedimento di valutazione
per l’a.s. 2017/2018 dei Dirigenti scolastici con incarichi presso l’Amministrazione centrale e periferica
del MIUR, altra amministrazione dello Stato, enti pubblici o privati, con retribuzione a carico
dell’Amministrazione scolastica;
VISTA la Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0012106.16-07-2018 - Proroga chiusura delle funzioni
per la compilazione del Portfolio del Dirigente scolastico;
VISTA la Nota MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001370.30-01-2017 di adozione del Piano Regionale
di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata;
VISTA la Nota s.n. del 14 febbraio 2017 di adozione del Piano Regionale di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti
Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna nella elaborazione allegata e aggiornata
al 14/02/2017;
VISTA la Nota MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003599.09-03-2017 di adozione del Piano Regionale
di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata e aggiornata al 6/03/2017;
VISTA la Nota IUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0003653.09-03-2017 di adozione del Piano Regionale di
Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata e aggiornata al 9/03/2017;
VISTA la Nota MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013245.13-09-2017 di adozione del Piano Regionale
di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata e aggiornata al 12/09/2017;
VISTA la Nota MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012405.30-08-2017 di adozione del Piano Regionale
di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata e aggiornata al 30/08/2017;
VISTA la Nota MIUR.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE(U).0004598.15-03-2018 di adozione del Piano Regionale
di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata e aggiornata al 15/03/2018;
VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0012428.18-07-2018 di adozione del Piano Regionale di
Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata e aggiornata al 18/07/2018;
VISTA la Nota m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014281.17-08-2018 di adozione del Piano Regionale di
Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna
nella elaborazione allegata e aggiornata al 17/08/2018;
CONSIDERATA la Proposta di Piano Regionale di Valutazione presentata dal Coordinatore del Servizio Ispettivo,
anche Referente del SNV e della Valutazione dei Dirigenti Scolastici dell’U.S.R. per la Sardegna,
aggiornato al 12 OTTOBRE 2018, con le motivazioni ivi indicate: “Motivazione della creazione
del Piano - Necessità di procedere ad una generale riorganizzazione del Piano tenendo conto
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dei Portfoli compilati e della riassegnazione dei D.S. ai Nuclei finalizzata al riequilibrio dei carichi
di lavoro, per procedere alle sostituzioni di componenti e coordinatori dimissionari.”;
RITENUTO di non doversene discostare in quanto rispondente alle norme di riferimento, adeguato al contesto
e alle mutate condizioni, alle esigenze del sistema scolastico in Sardegna e necessario per la
valorizzazione della professionalità dei Dirigenti Scolastici in funzione dell’elevazione della qualità
del servizio scolastico,

ADOTTA
Il Piano Regionale di Valutazione dell’Attività dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione
Sardegna nella elaborazione allegata e aggiornata al 12 OTTOBRE 2018.

Tale Piano è costituito dai seguenti documenti:
1. “PREMESSA”;
2. “PARTE A”, riguardante la parte pubblica del Piano da imputare a sistema nella piattaforma MIUR
dedicata secondo lo standard codificato dallo stesso Ministero e da pubblicare integralmente nella
sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’U.S.R. Sardegna, comprendente gli
obiettivi da perseguire e i criteri seguiti nell’elaborazione del Piano;
3. “PARTE B”, riguardante la parte pubblica del Piano da imputare a sistema nella piattaforma MIUR
dedicata secondo lo standard codificato dallo stesso Ministero e da pubblicare integralmente nella
sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’U.S.R. Sardegna, che presenta
l’abbinamento dei Dirigenti scolastici destinatari della valutazione con ciascuno dei Nuclei di
valutazione.

C.S.I. D.T. P.LODDO

Il Direttore Generale
Francesco FELIZIANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993
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