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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; 

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 le relative linee guida riguardanti la 

valutazione dell’attività dei dirigenti scolastici e il relativo procedimento; 

Vista la Nota esplicativa n.4 -prot. n. 5622 del 2 aprile 2019 “Il procedimento di valutazione dei 

dirigenti scolastici per l’a.s. 2018/2019” 

Visto il proprio decreto prot. AOODRCA 16348 del 03.08.2017 con il quale si determinano gli 

obiettivi regionali specifici in aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti 

dalle priorità individuate nei RAV; 

Visto il proprio decreto prot. AOODRCA.RU.2018.0016953 del 31/07/2018, 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; 

Viste le proprie note prott. AOODRCA. 12256 e 12258 del 20/05/ 2019 con le quali sono state indette 

le procedure finalizzate alla redazione di un Albo dei Coordinatori e dei Componenti dei Nuclei di 

Valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Campania ;  

Visto il proprio decreto MIUR.AOODRCA.RU(U).00022802.28-10-2019, con il quale è stato istituito 

l'albo dei coordinatori dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici della regione Campania; 

Visto il proprio decreto MIUR.AOODRCA.RU(U).00022801.28-10-2019, con il quale è stato istituito 

l'albo dei componenti dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici della regione Campania; 

Considerata la proposta di Piano regionale di valutazione dei dirigenti scolastici formulata dal 

coordinatore regionale del servizio tecnico ispettivo, ai sensi dell’art. 10 della direttiva ministeriale 

36/2016; 

Considerato il numero complessivo di dirigenti scolastici in servizio nella regione Campania 

nell’anno scolastico 2018/19; 

Visto il proprio decreto prot. AOODRCA.RU.23120 del 31/10/2019, 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; 

Visto il proprio decreto prot. AOODRCA.RU.23659 del 7/11/2019, con il quale, a seguito di rinunce, 

è stata modificata la composizione dei Nuclei di valutazione di cui al predetto DDG  prot. 
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AOODRCA.RU.23120 del 31/10/2019; 

Vista la comunicazione in data 08/11/2019 con la quale la dirigente scolastica Maria Evelina 

MEGALE, nominata Componente del Nucleo di valutazione n°8, ha rinunciato al ruolo di 

componente dei Nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici della regione Campania; 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 

Il Dirigente scolastico Gianfranco SANNA è individuato quale Componente del Nucleo di 

valutazione n°8, in sostituzione della dirigente scolastica Maria Evelina MEGALE. 

 

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