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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio III - Dirigenti Scolastici
IL DIRETTORE GENERALE

Visto

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni
e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 21 e 25;

Visto

il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della Dirigenza Scolastica
sottoscritto in data 15 luglio 2010 e, per la parte non disapplicata, il precedente
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’11 aprile 2006;

Visto

il C.C.N.L. dell’area istruzione e ricerca del 08/07/2019;

Visto

il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento sui Sistema Nazionale di
Valutazione in materia di istruzione e formazione" e, in particolare, I' art. 2, comma
2, I' art. 3 e l'art. 6, commi 4 e 5;

Vista

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
e in particolare l'art. 1, comma 93, il quale prevede che la valutazione dei dirigenti
scolastici sia effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs.30 marzo 2001 n.
165, in coerenza con le disposizioni contenute nel D.Lgs.27 ottobre 2009,n. 150,
nonché l'art. 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei di
valutazione dei Dirigenti scolastici;

Vista

Ia Direttiva M.I.U.R. del 18 Agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei Dirigenti
scolastici;

Visto

in particolare, l'art. 10 che recita “Il Direttore adotta annualmente il Piano, sulla
base della proposta del coordinatore regionale del servizio ispettivo. Il Piano è
annuale e contiene:
a) eventuali obiettivi definiti dal Direttore con riferimento al contesto territoriale;”

Vista

la Direttiva M.I.U.R. del 21 Aprile 2017 n. 239 “Modifiche alla Direttiva 18 Agosto
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2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici”.
Valutata

l'opportunità di procedere all’individuazione e alla definizione di specifici obiettivi
regionali da assegnare ai Dirigenti scolastici della Regione a partire dall'1°
settembre 2020;

Vista

la proposta del Coordinatore regionale del servizio ispettivo;

DECRETA

In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità individuate nei
RAV si determinano i seguenti obiettivi regionali:
Obiettivo regionale 1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e realizzazione del
successo formativo delle studentesse e degli studenti (valido per tutti gli ordini di scuola)
Obiettivo regionale 2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei docenti in
un’ottica di innovazione didattica (valido per tutti gli ordini di scuola)
Obiettivo regionale 3) miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, progettando il PTOF
al fine di rafforzare le competenze trasversali (soft skills) degli studenti e di sviluppare le
opportunità di inserimento lavorativo (per le scuole secondarie di II grado a indirizzo tecnico e
professionale)
Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
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