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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e  le successive modificazioni  ed  integrazioni, contenenti  

norme  generali  sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle amministrazioni 
pubbliche; 

 
VISTO  il C.C.N.L. sottoscritto il data 1° marzo 2002 per il personale dell’Area V Dirigenza 

scolastica; 
 
VISTO  il C.C.N.L. sottoscritto in data 11/04/2006, relativo al personale con qualifica Dirigenziale 

scolastica – Area V; 
 
VISTO il successivo C.C.N.L. sottoscritto in data 15 luglio 2010, relativo al personale dell’Area V  

della Dirigenza scolastica; 
 
VISTO   il d.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 recante “Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione 

in materia di istruzione e formazione”; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “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 che prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai 
sensi dell’art. 25 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in coerenza con le 
disposizioni contenute nel decreto legislativo 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 la direttiva MIUR n. 36 del 18 agosto 2016 avente ad oggetto “Valutazione dei dirigenti 

scolastici” 
 
VISTO in particolare, l’art. 5 della succitata Direttiva che indica i criteri generali da seguire per 

l’individuazione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti scolastici; 
 
VISTA             la direttiva MIUR 21 aprile 2017, n. 239 ,  concernente le modifiche alla direttiva 18 agosto 

2016, n. 36, sulla valutazione dei dirigenti scolastici; 
 
VISTA            la nota MIUR DGOSV 8941 del 21 luglio 2017 recante Piano regionale di valutazione anno 

scolastico 2017/2018. Orientamenti per la definizione degli obiettivi regionali; 
 
CONSIDERATO che il Piano di Valutazione deve essere formulato dal coordinatore del servizio ispettivo 

e presentato ed approvato dal Direttore Generale dell’USR entro il mese di dicembre 2017; 
 
CONSIDERATO altresì, che per l’anno scolastico 2017-18 è opportuno procedere all’individuazione e 

definizione di specifici obiettivi regionali da assegnare ai dd.ss. a decorrere dal 01 
settembre 2017; 
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CONSIDERATE le caratteristiche del contesto territoriale regionale e le priorità di miglioramento desunte 
dall’analisi dei RAV redatti dai dirigenti scolastici e pubblicati dalle Istituzioni Scolastiche 
della Regione; 

 
INFORMATE le OO.SS. dell’Area V, 
 

 
DECRETA 

 
In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità individuate nei RAV, si 
determinano i seguenti obiettivi regionali: 
 
 
 

� Promuovere e monitorare la realizzazione di  azioni e/o percorsi specifici che consentano il 
miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali e la riduzione della  varianza 
tra classi; 

 
� Potenziare le competenze sociali e civiche  delle studentesse e degli studenti incentivando 

percorsi  di educazione alla legalità anche in riferimento ai fenomeni di devianza giovanile e 
di bullismo;  

 
� Diminuire i fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS) anche 

attraverso percorsi di innovazione didattica. 
 

 
Tali obiettivi saranno inseriti nei provvedimenti di incarico dei dd.ss. in coerenza con quanto previsto 
dall’art. 5, comma 1, e dell’art. 14, comma 2, della Direttiva n. 36/2016 e saranno, inoltre, indicati nel 
Piano Regionale della Valutazione. 

                                                                  
                                                                                       IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                      Luisa Franzese   

  
 
 
 
 
 
 

                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
DESTINATARI:  

 
• Ai Dirigenti scolastici della Campania – Loro Sedi 
 
• Al Sito Web dell’U.S.R. Campania – Sede 
 
• Alle OO.SS. Area V della Dirigenza scolastica della  Campania – Loro Sedi                                         
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