MIUR.AOODRLI.REGISTRO UFFICIALE(U).0013659.23-11-2016
Egre

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova - tel. 010/83311
direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
COORDINATORI DEI NUCLEI PER LA VALUTAZIONE DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI
In relazione a quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale del 18/08/2016 n. 36, dalle Linee Guida per
l’attuazione della medesima Direttiva e dalla nota ministeriale prot. 11706 del 21/10/2016 in ordine alla
valutazione dei dirigenti scolastici, questo Ufficio dovrà procedere alla individuazione dei Coordinatori dei
Nuclei di valutazione da istituire in Liguria.
Secondo quanto stabilito dalle citate norme, il Coordinatore del Nucleo ha il compito di seguire tutto il
processo di valutazione dei dirigenti scolastici con particolare riguardo a: reperimento e analisi della
documentazione, verifica dei dati a disposizione con richieste di integrazioni o chiarimenti, gestione del
Portfolio per la parte riguardante la valutazione.
I Coordinatori dei Nuclei saranno individuati tra le seguenti figure in ordine di priorità:
Dirigenti tecnici;
Dirigenti amministrativi;
Dirigenti tecnici o scolastici in quiescenza (da non oltre 3 anni)
Dirigenti scolastici utilizzati ai sensi della L. 448/98 nell’USR Liguria o presso
l’Amministrazione centrale;
Dirigenti scolastici
Nella scelta delle suddette figure si terrà conto delle attività di formazione svolte presso Università
e/o Enti accreditati dal MIUR sui temi della valutazione e delle esperienze accreditate di valutazione in
progetti nazionali per il miglioramento e la qualità del servizio (quali, ad esempio, EFQM, CAF, V&,
EFQM, CAF, V&M, Vales, Componente dei nuclei di valutazione previsti dal SNV)
Coloro che intendono segnalare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di Coordinatore dei Nuclei
di valutazione dei dirigenti scolastici per il triennio 2016-2019 sono pregati di inviare la propria candidatura,
utilizzando l’allegato modulo, per posta elettronica certificata all’indirizzo drli@postacert.istruzione.it
entro e non oltre il 2 dicembre 2016. Unitamente al modulo andrà inoltre inviato il curriculum vitae redatto
secondo il formato europeo.
Sulla base delle istanze pervenute e all’esito delle valutazioni delle candidature, lo scrivente
provvederà a stilare l’elenco di coloro che potranno assumere l’incarico di Coordinatore dei Nuclei di
valutazione. Si precisa che verrà selezionato un numero maggiore di candidati rispetto a quello occorrente
per la nomina dei Coordinatori necessari a far funzionare i Nuclei di valutazione, anche per far fronte ad
eventuali sostituzioni in caso di necessità.
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