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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e, in 

particolare, gli artt. 21 e 25; 
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013, recante “Regolamento sul 

sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e, in particolare, l’art. 2 

comma 2, l’art. 3 e l’art. 6, commi 4 e 5; 
 

Viste le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione emanate dal Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca con la Direttiva 18 settembre 2014, n. 11; 

 

Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015, 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 la modalità di valutazione dei dirigenti scolastici e il comma 94 che 

disciplina la composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici; 
 

Vista la direttiva ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni e le 

relative linee guida riguardanti la valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici e il relativo 

procedimento; 
 

Visto il proprio decreto prot. AOODRCA 13806 del 23 settembre 2016 recante gli obiettivi specifici 

per la Regione Campania; 
 

Viste  le  proprie  note  prott.  AOODRCA.  16343  e  16344  del  17/11/  2016  con  le  quali  sono  state   1 

indette le procedure finalizzate alla composizione di un Albo dei Coordinatori e dei Componenti dei 

Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Campania ; 
 

Viste le istanze pervenute, e visti altresì i propri decreti prott. AOODRCA. 17829 e 17830 del 

19/12/2016 con i quali quest’USR per la Campania ha costituito rispettivamente l’albo degli aspiranti 

a ricoprire il ruolo di coordinatore e di componente dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici 

della regione Campania; 

 

Visto il proprio decreto prot. AOODRCA.RU.1056 del 17/01/2017, con il quale è stato adottato il 

Piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici in servizio in Campania sulla base della 

proposta del Coordinatore regionale del servizio ispettivo; 

 

Visti i propri decreti prott. AOODRCA n. 6881 del 23/03/2017, n. 10305 del 10/05/2017 e n. 16804 del 

08/08/2017 e ss.mm.ii.,  afferenti ai nuclei di valutazione; 

 

Visto il proprio decreto MIUR.AOODRCA.RU(U).0004450.19-02-2018, con il quale sono stati 
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individuati i coordinatori dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici della regione Campania a 

partire dall’a.s. 2017/2018; 

 

Considerato che il Dirigente tecnico Angelo F. MARCUCCI, nominato coordinatore con il predetto 

decreto, al 1° maggio 2018 ha terminato il triennio successivo al collocamento a riposo;  

 

Visto il proprio decreto MIUR.AOODRCA.RU(U).0009656.27-04-2018, con il quale sono stati 

individuati i componenti dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici della regione Campania a 

partire dall’a.s. 2017/2018; 

 

Considerato che il Dirigente scolastico Pasquale VITIELLO ha rinunciato, per motivi personali, 

all’incarico di componente dei Nuclei di valutazione, assegnato con il predetto decreto, con 

comunicazione e-mail assunta al protocollo di quest’Ufficio con n°AOODRCA.R.U.11912.25-05-2018; 

 

Considerato che i dirigenti scolastici Giuseppina FELLINE, Margherita MONTESANO, Alessandro 

PENTA, Luigi SIBILIO, Annunziata STORACE, Vincenzo STUCCHIO, nominati componenti con il 

predetto decreto, alla data del 1°/9/2017 hanno terminato il triennio successivo al collocamento a 

riposo; 

 

Considerato che il Dirigente scolastico Italo CERNERA, nominato componente con il predetto 

decreto, alla data del 1°/9/2018 terminerà il triennio successivo al collocamento a riposo, a processo 

valutativo per l’anno scolastico 2017/18 appena avviato;  

 

Ritenuto, pertanto, di dover sostituire tutti i predetti con altri nominativi estratti dall’albo degli 

aspiranti a ricoprire il ruolo di coordinatore/componente dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti 

scolastici della regione Campania;  

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Il Dirigente scolastico prof. Mario AUTORE, già componente dei Nuclei di Valutazione come da 

DDG MIUR.AOODRCA.RU(U).0009656.27-04-2018, è individuato quale coordinatore dei Nuclei di 

valutazione dei dirigenti scolastici della regione Campania a partire dall’a.s. 2017/2018. 

 

Art. 2 

I Dirigenti scolastici: 

 Patrizia COMUNE  

 Concetta DE IULIIS 

 Teresa LAUDANNA  

 Luigi MANNO  

 Maria Evelina MEGALE  

 Daniela PAPARELLA  

 Silvia PARIGI  

 Cinzia VICINANZA  
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sono individuati quali componenti dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici della regione 

Campania a partire dall’a.s. 2017/2018. 

 

 

Art. 3 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’USR per la Campania. 

 

Il Direttore Generale 

Luisa Franzese 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 

dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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