Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale
DDG. n. 485

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";

VISTA

la legge 18 dicembre 1997 n.440 che riconosce "l'istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l’ampliamento dell'Offerta
Formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO

l’art. 27, comma 4 del Decreto Ministeriale del 1° settembre 2016,
n. 663, nella parte in cui dispone che “Per la realizzazione delle
iniziative di cui al comma 2, gli uffici scolastici regionali, nel
rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico,
acquisiscono le candidature di istituzioni scolastiche ed
educative statali o loro reti, organizzate territorialmente”;

VISTO

il D.M. 663/2016, art. 27, commi 1 e 2, in cui vengono
individuate le risorse per lo sviluppo e la messa a regime del
sistema nazionale di valutazione e formazione delle scuole ai
sensi dell’art. 6 D.P.R. 80/2013 e della Direttiva 11/2014
prevedendo la ripartizione per i progetti che dovranno
riguardare i piani di miglioramento delle scuole;

VISTO

il Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia
di istruzione e formazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e, in particolare, l'articolo 6;

VISTE

le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione
emanate dal Ministro dell' Istruzione, dell'Università e della
Ricerca con la Direttiva del 18 settembre 2014. n. 11;

VISTO

il Decreto Dipartimentale n.1046 del 13 ottobre 2016 relativo
all’art. 27 del D.M. 663/2016 con il quale vengono individuate
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Finalità (art. 2), Requisiti ed Elementi di priorità (art. 3), Criteri e
modalità di valutazione (art. 4), Entità dei finanziamenti
assegnabili (art. 5), Tempi e modalità di presentazione delle
proposte (art. 6), Erogazione dei finanziamenti; modalità di
finanziamento e rendicontazione; monitoraggio ( art. 7) relativi
alla realizzazione delle attività di cui alla lettera a), del comma 2,
dell’art. 27 del Decreto Ministeriale dell’1 settembre 2016 n.663;
VISTA

la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, avente per oggetto la
valutazione dei dirigenti scolastici e le successive Linee guida
per l'attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36,

VISTO

il DDG n° 468 del 9 novembre 2016 con il quale si invitano le
istituzioni scolastiche o loro reti a presentare progetti per la
formazione dei dirigenti scolastici e dei componenti dei nuclei di
valutazione dei dirigenti scolastici come indicato nella lettera b)
del comma 2 dell’art. 27 del DM 663/2016 e specificato nell’art. 6
del DD 1046 del 13.10.2016;

CONSIDERATA la necessità di istituire un Gruppo di lavoro per la valutazione
dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche secondo le
modalità del sopracitato decreto;
DECRETA
Art. 1
Per i motivi espressi in premessa, è costituita presso questa Direzione una
Commissione con il compito di esaminare i progetti presentati dalle istituzioni
scolastiche e riguardanti la formazione dei dirigenti scolastici e dei componenti dei
nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici come indicato nella lettera b) del
comma 2 dell’art. 27 del DM 663/2016 e specificato nell’art. 6 del DD 1046 del
13.10.2016.
La valutazione, ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti, verrà effettuata sulla base
dei criteri di ammissibilità e di qualità già resi noti alle Istituzioni Scolastiche
interessate con l’Avviso di cui al DDG n° 468 del 9 novembre 2016.
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Art. 2
La commissione di cui all’art. 1 è così composta:
Esterina Lucia Oliva

Dirigente Ufficio II dell’ USR per il Lazio;

Sebastian Amelio

Dirigente tecnico in servizio presso l’USR per il
Lazio;
Dirigente tecnico in servizio presso l’USR per il
Lazio;
Dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio IV
dell’USR per il Lazio;
Dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio II
dell’USR per il Lazio;
Funzionario Area III in servizio presso l’Ufficio V
dell’USR per il Lazio;
Docente in servizio presso l’Ufficio IV dell’USR per
il Lazio;
Docente in servizio presso l’Ufficio II dell’USR per il
Lazio;
Docente in servizio presso l’Ufficio II dell’USR per il
Lazio;
Docente in servizio presso l’Ufficio II dell’USR per il
Lazio;
Docente in servizio presso l’Ufficio IV dell’USR per
il Lazio.

Flora Beggiato
Angelo Lacovara
Armando Antonio Sestilli
Jacopo De Paolis
Francesco Bovicelli
Giuseppina Cercone
Laura Chianura
Alvaro De Santis
Rosella Totera

Art. 3
Il Dirigente dell’Ufficio II, Esterina Lucia Oliva, assumerà le funzioni di presidente
della Commissione.
Il supporto amministrativo è assicurato dall’Ufficio II di questa Direzione
Generale.
Art. 4
Le attività della Commissione di valutazione si intendono svolte a titolo gratuito.
Roma, 30 novembre 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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