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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione di cui al 
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento all’articolo 6;  

 
VISTA la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11 che individua le priorità strategiche del Sistema Nazionale 

di Valutazione emanate dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTO l’articolo 27 del D.M. 663/2016, che individua i finanziamenti per lo sviluppo del Sistema Nazionale 

di Valutazione e per la formazione dei dirigenti scolastici e dei componenti dei Nuclei di 
valutazione in ordine alla valutazione delle scuole e del personale, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 
80/2013  e sulla base delle priorità strategiche di cui alla Direttiva n. 11/2014, prevedendone 
altresì la ripartizione tra i progetti che dovranno riguardare i piani di miglioramento delle scuole e 
quelli destinati alla formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione; 

 
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1046 del 13 ottobre 2016; 
 
VISTO l’avviso per l’avvio della procedura attuativa per le azioni di formazione destinate ai Dirigenti 

Scolastici e ai componenti dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici e per l’individuazione di 
una o più scuole che facciano da riferimento per il Piano di formazione a livello regionale sulla 
valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B  del D.M. n. 663 
del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016,  pubblicato in data 20 
ottobre 2016 sul sito dell'USR Sicilia; 

 
RILEVATA l'esigenza di costituire una commissione incaricata di espletare le operazioni di selezione delle 

scuole che si sono candidate come “scuole polo” per le azioni di formazione destinate ai Dirigenti 
scolastici , composta da esperti di comprovata professionalità e competenza 

 
DISPONE 

 
Art. 1 

la Commissione Regionale incaricata di selezionare le istanze presentate è così composta: 
 

- Prof.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente tecnico USR Sicilia - Presidente 
- Prof. ssa Marina Usala, docente assegnato all’USR Sicilia ai sensi dell’art.1 comma 65, L.107/2015;  
- Prof. Andrea Fossati, docente assegnato all’USR Sicilia ai sensi dell’art.1 comma 65, L.107/2015;  
 
 
 

Art. 2  
La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Regionale senza alcun compenso o gettone per 
i lavori. 
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  Art. 3 
La Commissione a conclusione del lavoro svolto procederà alla redazione di apposito verbale e definirà 
l'elenco dei progetti che potranno accedere ai finanziamenti. 

 
                     IL DIRETTORE GENERALE 

          Maria Luisa Altomonte 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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