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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 del 18 dicembre 1997, n. 440, che riconosce “l’istituzione del Fondo
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per gli interventi
perequati;

VISTA

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019;

VISTO

il Decreto ministeriale del 27 ottobre 2017, n. 851, recante “Criteri e parametri
per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la
determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche”;

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’art.6;

VISTE

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

VISTA

la Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36, avente per oggetto la valutazione dei
Dirigenti Scolastici;

VISTE

le Linee guida per l’attuazione della Direttiva del 18 agosto 2016, n. 36 sulla
valutazione dei Dirigenti Scolastici, adottate con provvedimento del Direttore
Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale
di istruzione e del Direttore Generale per il personale scolastico;

VISTO

che il D.M. 851/2017, all’articolo 32, commi 1 e 2, individua le risorse per
finanziare le attività di supporto ai Nuclei di valutazione per la realizzazione
delle attività inerenti il sistema di valutazione e per l’attuazione dell’articolo
25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in un quadro di
valorizzazione e di miglioramento professionale dei dirigenti scolastici;
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VISTO

il decreto dipartimentale n. 1496/2017, che stabilisce i criteri per
l’individuazione della scuola polo regionale da inserire negli avvisi regionali e
la nota del MIUR n. 17145 del 22 dicembre 2017 con cui è stato trasmesso il
suddetto decreto;

VISTO

il piano di riparto allegato al decreto dipartimentale n. 1496/2017, che prevede
l’assegnazione di euro 88.382,69 alla scuola polo della Regione Lazio;

VISTO

l’avviso pubblico, emanato con D.D.G. n.6 del 12/01/2018, avente per oggetto
la definizione dei criteri per l’individuazione, a livello regionale, di una scuola
polo per realizzare le attività inerenti il sistema di valutazione e l’attuazione
dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, e per finanziare
le attività di supporto ai Nuclei di valutazione in un quadro di valorizzazione
e di miglioramento professionale dei dirigenti scolastici, ai sensi di quanto
stabilito nell’art. 32, comma 4, del decreto ministeriale n. 851/2017 e nell’art. 3
del decreto dipartimentale n. 1496/2017;

VISTA

la candidatura prot. n° 219 del VII.5 del 20 gennaio 2018, pervenuta
dall’Istituto “Liceo Pablo Picasso”, funzionante in V. Cavour, 5 – Pomezia
(RM);

VISTO

l’art. 4 del DG n° 6 del 12/01/2018, che stabilisce, in conformità con l’art. 4
comma 1B del decreto dipartimentale n. 1496/2017, la nomina da parte del
DDG di un’apposita Commissione di valutazione, composta da personale
dotato di specifica professionalità e in servizio presso gli stessi uffici;

VISTA

la Commissione istituita con D.D.G. n. 24 del 31 gennaio 2018;

VISTI

gli esiti dei lavori della Commissione, di cui alle premesse;

DECRETA
Art.1
L’Istituto scolastico, di seguito indicato, è individuato quale Scuola Polo regionale per la
realizzazione delle attività inerenti il sistema di valutazione e per l’attuazione dell’art. 25, co. 1,
D.Lgs. 165/2001 – Decreto Dipartimentale n. 1496/2017, con l’importo a fianco indicato:
Istituto
“Liceo Pablo Picasso”
V. Cavour, 5 – Pomezia (RM);

Importo assegnato
Euro 88.382,69
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Art. 2
L’Istituto, di cui all’art. 1 del presente Decreto provvederà a finalizzare le risorse di cui al comma 1
dell’art. 32 del D.M. 851/2017 per la realizzazione delle attività inerenti il sistema di valutazione e
all’attuazione dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e a finanziare le
attività di supporto ai Nuclei di valutazione in un quadro di valorizzazione e di miglioramento
professionale dei dirigenti scolastici.
Art. 3
L’Istituto, di cui all’art. 1, nello svolgimento delle attività previste osserverà gli obblighi di
pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento, di rendicontazione e di monitoraggio
delle attività sono disciplinati dagli articoli 43, 44 e 45 del D.M. n. 851/2017.

Il Direttore Generale
Gildo De Angelis

Roma 1/02/2018
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Al Dirigente Scolastico del “Liceo Pablo Picasso”
V. Cavour, 5 – Pomezia (RM).
All’Albo
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