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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI VALUTATORI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

In relazione a quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016, 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 ritiene di dover procedere all’integrazione dell’elenco dei 

componenti dei nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Liguria pubblicato con Decreto del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 11/01/2017, n. 28, anche in previsione di 

possibili sostituzioni di valutatori dimissionari o che dovessero comunque cessare dal loro incarico, 

Pertanto chiunque appartenga alle seguenti figure professionali: 

 

 Dirigenti tecnici; 

 Dirigenti tecnici in quiescenza da non più di tre anni; 

 Dirigenti amministrativi; 

 Dirigenti scolastici in servizio presso istituzioni scolastiche o utilizzati presso l’USR Liguria, ai sensi 

della l. 448/98; 

 Dirigenti scolastici in quiescenza da non più di tre anni; 

 Personale esterno all’Amministrazione scolastica; 

 

e sia interessato a segnalare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di componente dei Nuclei di 

valutazione dei dirigenti scolastici della Liguria per il triennio 2016-2019 potrà inviare la propria 

candidatura, esclusivamente via posta elettronica certificata, utilizzando l’allegato modulo, all’indirizzo 

drli@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 10 aprile 2017. Unitamente al modulo andrà inoltre 

inviato il curriculum vitae redatto secondo il format europeo e la dichiarazione di non inconferibilità secondo 

il modello allegato al presente Avviso.  

 

Anche per tale individuazione si terrà conto delle esperienze maturate come valutatore nei progetti nazionali 

o nei nuclei di valutazione previsti dal SNV e/o dello svolgimento di attività di formazione sui temi della 

valutazione. 

 

Sulla base delle istanze pervenute l’Ufficio provvederà a integrare l’elenco di cui al citato DDG n. 28/17. Si 

precisa che l’effettivo inserimento nei Nuclei di valutazione dei candidati inseriti nell’elenco è subordinato 

alla necessità di ampliare o integrare i nuclei stessi. 

 

Per il Direttore Generale 

        Il Vice Direttore Regionale 

      Loris Azhar Perotti 
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