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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  

 

 

 

VISTI 

 

 

 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

il proprio decreto,  prot. 382 del 10/1/2017,  relativo alla costituzione dei 

Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Sicilia, per il 

triennio 2016/17-2018/19;  

 

i successivi Decreti,  prot. 6893 e 6972 del 14/3/2017, prot. 9242 del 30/3/2017 

e n.30 del 31 maggio 2017, con i quali questa Direzione ha apportato modifiche 

al precedente prot. 382/2017; 

 

la rinunzia all’incarico di coordinatore  di un nucleo di valutazione presentata 

dal Dirigente Scolastico Pietro Ciulla;  

 

la rinunzia all’incarico di componente di un nucleo di valutazione presentata 

dalla Dott.ssa Daniela Falzone; 

 

CONSIDERATA 

 

 

VISTO  

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

APPROVATA 

 

 

 

 

 

la necessità di provvedere alla sostituzione dei sopracitati  componenti dei 

nuclei; 

 

il proprio Decreto, prot. 4391 del 17/2/2017,  relativo alla formazione 

dell’elenco degli idonei alla funzione di coordinatore dei predetti nuclei; 

 

il proprio Decreto, prot. 6413 del 9/3/2017, con il quale si è integrato il 

precedente   prot. 4391/2017; 

 

il proprio Decreto,  prot. 6371 del 9/3/2017, relativo alla formazione 

dell’elenco degli idonei alla funzione di componente dei predetti nuclei; 

 

la proposta di modifica alla composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti 

scolastici,  presentata in data 5/7/2017 dalla Prof.ssa Viviana Assenza, 

Dirigente Tecnica Coordinatrice del Servizio Ispettivo presso la Direzione 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia; 

 

 

 

DECRETA 

Art.1 

In accoglimento della proposta della Dirigente Tecnica Coordinatrice del Servizio Ispettivo, 

pervenuta in data 5 luglio 2017,  il proprio  Decreto di costituzione dei Nuclei di Valutazione 

dei Dirigenti Scolastici, n.30 del 31 maggio 2017,  è modificato come segue: 
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 la Dirigente scolastica  Graziella Fazzi sostituisce il  Dirigente scolastico Pietro Ciulla nella 

funzione di coordinatore del nucleo cui era stato assegnato con il citato DDG 30/2017; 

 la Dirigente scolastica  Giuseppa Cartella  sostituisce la Dirigente scolastica Graziella Fazzi 

nella funzione di componente del nucleo cui era stata assegnata con il citato DDG 30/2017; 

 la Dirigente scolastica  Elisabetta Maggio sostituisce la Dott.ssa Daniela Falzone nella 

funzione di componente del nucleo cui era stata assegnata con il citato DDG 30/2017. 

 

Art.2 

 

Per effetto di quanto sopra, i  Nuclei di valutazione costituiti con il  proprio  Decreto n. 30 del 

31 maggio 2017 sono modificati  come da  prospetto allegato al presente provvedimento. 

Art. 3 

 

Con successivo provvedimento si provvederà all’abbinamento dei nuclei  ai Dirigenti scolastici da 

valutare, dopo avere acquisito le accettazioni e le dichiarazioni di incompatibilità dei nuovi 

componenti.   

                

Il Direttore Generale  

                                                                                             Maria Luisa Altomonte 
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