Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 313

IL DIRETTORE GENERALE
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'articolo 1, comma 93, che prevede che la
valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai sensi dell'articolo 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'articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei
di valutazione dei dirigenti scolastici;

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 21 e 25;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante
"Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e
formazione" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 6,
commi 4 e 5;

Visto

il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'area
V sottoscritto in data 15 luglio 2010 e, per la parte non disapplicata, il
precedente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 aprile 2006;

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 Direttiva 28 giugno 2016, prot. n. 25, emanata dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, recante: “Valutazione dei dirigenti scolastici”,
in particolare gli articoli 6, 8 e 10;

Ravvisata

l’opportunità di disporre dei più ampi ed approfonditi elementi conoscitivi
circa gli aspetti giuridico-amministrativi ed organizzativi afferenti la fase
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applicativa della predetta Direttiva prot. n. 25 del 2016, segnatamente per
ciò che attiene le Istituzioni Scolastiche con particolari finalità;
Tenuto conto

degli specifici titoli accademici, professionali e di servizio per le Istituzioni
scolastiche ed educative con particolari finalità, posseduti dal dirigente
scolastico Berardi Mariano, tra i quali: i Perfezionamenti post-universitari in:
Scienze Amministrative; Metodi della valutazione scolastica, nonché il Master di
II livello in: Diritto dell’Informatica e Teoria e Tecnica della normazione,
conseguiti presso l’Università di Roma “ La Sapienza”; Diploma biennale
monovalente di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni minorati dell’udito,
conseguito presso la Scuola di Specializzazione “T. Silvestri”, annessa al
l’Istituto Statale dei Sordi di Roma, Diploma monovalente di Specializzazione per
l’insegnamento ad alunni minorati della vista, conseguito presso l’Istituto
nazionale statale “A. Romagnoli” di Roma, Diploma monovalente di
Specializzazione per l’insegnamento ad alunni minorati “psico-fisici”, conseguito
presso l’ex Provveditorato agli Studi di Roma, nonché gli ulteriori
Perfezionamenti post-universitari in: Educazione Sanitaria, conseguito presso
l’Istituto di Medicina Legale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” e in: Epidemiologia e programmazione degli interventi per i minori in
situazione di handicap, conseguito presso l’Istituto di Neuropsichiatria
infantile dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ;

Tenuto

altresì conto che il d.s. Berardi Mariano, a suo tempo è risultato vincitore del
Concorso nazionale ordinario, per titoli ed esami, a posti di vice-rettore nei
convitti per sordomuti, indetto con D.M. 10.04.90, al posto n. 1 della
graduatoria finale di merito;

Considerato

che al d.s. Berardi Mariano è già stato conferito dal Capo Dipartimento per
l’Istruzione, specifico incarico, con nota prot. 3371 del 12.11.2010: “(…) al
fine di poter disporre, in previsione dell’adozione del regolamento attuativo
dell’art. 21 comma 10 della legge 59/1997 di un quadro completo e
aggiornato relativo alla gestione e al funzionamento dell’Istituto Statale per
sordi di Roma (…)”.
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DECRETA
Art. 1
Al dirigente scolastico prof. BERARDI Mariano è conferito speciale incarico di
consulenza, studio e ricerca circa gli aspetti giuridico-amministrativi ed organizzativi,
inerenti l’attuazione della Direttiva prot. n. 25 del 28.06.2016, anche per quanto attiene le
Istituzioni scolastiche ed educative con particolari finalità.
Art. 2
Nell’espletamento del predetto incarico, il d.s. Berardi Mariano si riferirà in via diretta ed
esclusiva al Direttore Generale dello U.S.R. per il Lazio.
Art. 3
L’incarico di cui al precedente art. 1 è conferito a titolo gratuito.

Roma, 5 agosto 2016

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gildo De Angelis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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