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Sezione I Assegnazione Dirigenti scolastici ai Nuclei di valutazione
Elenco dei Nuclei di valutazione e dei Dirigenti scolastici assegnati
I DS, nei confronti dei quali svolgere l’attività valutativa, sono stati assegnati ai Nuclei di valutazione
secondo i criteri illustrati nel paragrafo “Criteri di Assegnazione dei Nuclei ai Componenti e Criteri di
Assegnazione ai Nuclei dei Dirigenti Scolastici sottoposti a valutazione” della sezione III della Parte A,
che brevemente possono essere riassunti nella seguente formulazione: assegnare ai Nuclei un numero
di DS non superiore a 3 (tre) appartenenti allo stesso Ambito territoriale e, in via residuale, anche
appartenenti ad altri Ambiti, garantendo per quanto possibile la presenza equilibrata di ogni ordine e
grado di scuola.
Di seguito sono elencati, quindi, i nuclei ordinati in base alla ripartizione operata fra il dirigente tecnico
in servizio, i due dirigenti scolastici in quiescenza e i 7 dirigenti scolastici in servizio incaricati di svolgere
la funzione di coordinatore.
Nella prima parte è esplicitata la composizione del nucleo o dei nuclei guidati da ciascun coordinatore,
a cui segue l’elenco completo dei Dirigenti scolastici assegnati a ciascun nucleo.
I DS valutati che hanno compilato il Portfolio nell’a.s. 2016/2017 erano stati per continuità assegnati
anche per il 2017/2018 agli stessi coordinatori dei nuclei che li hanno valutati, tranne sporadici casi
residuali assegnati ad altro nuclei per prossimità geografica. Per quanto possibile è stata altresì
garantita la stessa composizione del nucleo.
Tuttavia preso atto del numero dei DS che hanno compilato il Portfolio, di come gli stessi erano nei
precedenti piani assegnati ai Nuclei, sul presupposto che non dovevano in alcun modo essere disperse
le preziose risorse professionali che hanno manifestato la disponibilità a gestire la procedura di
valutatone, in parziale difformità col criterio della continuità valutativa, viene disposta una radicale
revisione delle assegnazioni in modo da garantire carichi equilibrati di lavoro per tutti i residui 10 nuclei
rimasti.
Vari esperti e/o componenti che si sono dimessi sono stati sostituiti da altri secondo l’ordine della
graduatoria degli idonei.
Vengono espunti i DS che, allo stato, sono in quiescenza dall’1 settembre 2019, secondo quanto
disposto dalla NOTA ESPLICATIVA N. 3 “II procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici per l'a.s.
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2017/2018" prot. n. 6844 del 19 aprile 2018, come confermata sul punto dalla NOTA ESPLICATIVA N.
4

“II

procedimento

di

valutazione

dei

Dirigenti

scolastici

per

l'a.s.

2018/2019"

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0005622.02-04-2019
Sono stati altresì espunti i DS fuori ruolo, all’estero e con incarichi: ex comma 5 bis dell’art. 19 d.lgs
165/2001; ex art. 68 d.lgs. 165/2001; ex comma 8 dell’art.26 della legge 448/1998.
Sono state aggiornate le sedi di incarico dei DS col decreto di mobilità relativo all’a.s. 2019/2020,
m_pi.AOODRSA.REGISTRO

UFFICIALE.U.0010101.05-07-2019

e

m_pi.AOODRSA.REGISTRO

UFFICIALE(U).0010583.17-07-2019, anche se la valutazione riguarda l’attività dell’a.s. 2018/2019.
Alcuni DS per i quali si è verificata una situazione di incompatibilità con componenti di Nucleo sono
stati assegnati ad altro nucleo.
In buona sostanza le modifiche inerenti all’assegnazione dei DS ai Nuclei sono originate dalla necessità
di una ricalibratura della composizione dei nuclei medesimi e dei carichi di lavoro, nel rispetto, per
quanto possibile, dei criteri originari di costituzione.

1. Coordinatore Campana Valter Alberto (D. S. A. T. n. 9)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 3 DS assegnati nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 1 per n. 3 DS, formato da CANNAS ALDO componente DS e da SANNA GAVINO
componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
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Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Campana Alberto Valter (D. S. A. T. n.
9)
1. Nucleo n. 1 per n. 3 DS, formato da CANNAS ALDO componente DS e da SANNA GAVINO
componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo

1

Secondo

2

Secondo

3

Primo

2. Coordinatore Loddo Peppino (C.S.I. D. T.)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nuclei per un numero complessivo di 1 DS assegnato nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 2 per n. 1 DS, formato da ANGIUS ELISA componente DS (A.T. n. 7) e da TARCA
GABRIELLA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Loddo Peppino (C:S. I. D.T.)
1. Nucleo n. 2 per n. 1 DS, formato da ANGIUS ELISA componente DS (A.T. n. 7) e da TARCA
GABRIELLA componente esperto
DS Assegnato
1

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo
Primo
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3. Coordinatore Macchis Antonio (D. S. Pens.)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 3 DS assegnati nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 3 per n. 3 DS, formato da LAMIERI PAOLO componente DS (Pens.) e da PERRA
ANNARELLA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Macchis Antonio (D. S. Pens.)
1. Nucleo n. 3 per n. 3 DS, formato da LAMIERI PAOLO componente DS (Pens.) e da PERRA
ANNARELLA componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo

1

Primo

2

Primo

3

Secondo

4. Coordinatore Mantovani Elisa (D. S. A. T. n. 2)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 2 DS assegnati nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 4 per n. 2 DS, formato da ANTOLINI LUIGI componente DS (A.T. n. 2) e da STANZIONE
GIORGIO componente esperto
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Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Mantovani Elisa (D. S. A. T. n. 2)
1. Nucleo n. 4 per n. 2 DS, formato da ANTOLINI LUIGI componente DS (A.T. n. 2) e da
STANZIONE GIORGIO componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo

1

Primo

2

Primo

5. Coordinatore Masia Sergio (D. S. A. T. n. 3)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 1 DS assegnato nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 5 per n. 1 DS, formato da PIRODDI ANTONIO componente DS (A.T. n. 4) e da VIVIAN
ERIKA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
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Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Masia Sergio (D.S. A.T. n. 3)
1. Nucleo n. 5 per n.1 DS, formato da PIRODDI ANTONIO componente DS (A.T. n.4) e da
VIVIAN ERIKA componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

1

Ciclo
Secondo

6. Coordinatore Puggioni Tonina (D. S. A.T. n.7)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 1 DS assegnato nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 6 per n. 1 DS, formato da VACCA MARIA MARCELLA componente DS (A.T. n.10) e da
PETRETTO LUCIANA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Puggioni Tonina (D.T.A.T. n.7)
1. Nucleo n. 6 per n. 1 DS, formato da VACCA MARIA MARCELLA componente DS (A.T. n. 10)
e da PETRETTO LUCIANA componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

1

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo
Primo

7. Coordinatore Ricciardi Fiorella (D.S. Pens.)
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Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 3 DS assegnati nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 7 per n. 3 DS, formato da SCUDERI SALVATRICE ENRICA componente DS (A.T. n. 2)
e da PARISI GIULIA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Ricciardi Fiorella (D.S. pens.)
1. Nucleo n. 7 per n. 3 DS, formato da SCUDERI SALVATRICE ENRICA componente DS (A.T. n.
2) e da PARISI GIULIA componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo

1

Primo

2

Secondo

3

Primo

8. Coordinatore Saba Marco (D. S. A. T. n. 8)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 2 DS assegnati nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 8 per n. 2 DS, formato da FRAU ENRICO PIETRO componente DS (Pens.) e da PORCU
ANTONELLA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
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successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Saba Marco (D. S. A. T. n. 8)
1. Nucleo n. 8 per n.2 DS, formato da FRAU ENRICO PIETRO componente DS (Pens.) e da
PORCU ANTONELLA componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo

1

Secondo

2

Secondo

9. Coordinatore Savona Valentina (D. S. A. T. n. 10)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 2 DS assegnati nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 9 per n. 2 DS, formato da CARTA PAOLO componente DS ( A.T. n. 1) e da DINOI
PATRIZIA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
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Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Savona Valentina (D. S. A. T. n. 10)
1. Nucleo n. 9 per n. 2 DS, formato da CARTA PAOLO componente DS (A.T. n. 1) e da DINOI
PATRIZIA componente esperto
DS Assegnato

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo

1

Primo

2

Primo

10.Coordinatore Uda Rosella (D. S. A. T. n. 5)
Attività complessiva
Coordinamento di n. 1 Nucleo per un numero complessivo di 1 DS assegnato nella seguente
composizione:
1. Nucleo n. 10 per n. 1 DS, formato da SCARPA GIUSEPPE componente DS (A.T. n. 6) e da FLORIS
MARIA ASSUNTA componente esperto
Nel rispetto del criterio dell’obbligo della visita presso la scuola una volta almeno nel triennio, in
considerazione del fatto che, come disposto dalla cita Nota esplicativa n. 3, “… per l'a.s.
2017/2018, tutte le attività inerenti il procedimento e i relativi esiti saranno finalizzati al
miglioramento professionale” finalizzato ad una maggiore qualità del servizio scolastico per il
successo formativo degli alunni e studenti della propria scuola, la individuazione dei DS destinatari
della visita presso la scuola, una delle modalità delle interlocuzioni col DS, nell’ a.s. 2017/2018 è
stata sperimentalmente riservata a non più di due Ds per nucleo nei mesi di ottobre e novembre
2018, come da autonoma determinazione del Coordinatore. Per quanto attiene il 2018/2019, dato
il ridotto numero dei DS che hanno compilato il Portfolio è stata data l’indicazione nella riunione
inziale di coordinatori e componenti dei nuclei del 15 ottobre 2019 che la modalità di
interlocuzione Nuclei/DS fosse di norma la visita presso la scuola, come forma più rispettosa e di
maggior riguardo per gli stessi valutandi.
Elenco completo dei DS assegnati al nucleo coordinato da Uda Rosella (D. S. A. T. n. 5)
1. Nucleo n. 10 per n.1 DS, formato da SCARPA GIUSEPPE componente DS (A.T. n. 6) e da
FLORIS MARIA ASSUNTA componente esperto
DS Assegnato
1

Istituzione Scolastica

Comune

Prov

Cod Mecc

Amb

Ciclo
Secondo
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