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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

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 2016/172018/19;

VISTI

i successivi Decreti, prot.6893 e 6972 del 14/3/2017, prot.9242 del 30/3/2017,
prot.30 del 31/5/2017, prot. 18883 del 7/7/ 2017 e prot. 27467 del 29/9/2017, con i
quali questa Direzione ha apportato modifiche al precedente prot. 382/2017;

RICEVUTA per le vie brevi, la segnalazione che il prof. Santo Molino svolgerebbe funzioni
sindacali incompatibili con l’incarico di componente dei nuclei di valutazione dei
dirigenti scolastici;
VISTA

la nota 28068 del 5/10/2017, con la quale, questa Direzione ha chiesto alla
Segretaria Generale della FLC CGIL Sicilia informazioni su eventuali incarichi
sindacali ricoperti dal Prof. Santo Molino;

VISTA

la nota della FLC CGIL Sicilia , datata 10 ottobre 2017, con la quale la Segretaria
Generale comunica che il “Prof. Santo Molino, a decorrere dal 18 marzo 2014 a
tutt’oggi, risulta componente di un organismo statutario non esecutivo e riveste il
ruolo di componente del Comitato Direttivo regionale della FLC CGIL Sicilia” ;

VISTA

la Nota MIUR della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, prot.n.14854
del 22-12-2016, che fa espresso riferimento all’art 14 del D.lgs150/2009, al fine
dell’individuazione delle cause di incompatibilità con lo svolgimento della funzione
di componente dei nuclei di valutazione;

VISTO

l’art. 14 del D.lgs150/2009 che recita "I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”

ACCERTATA

quindi, l’effettiva incompatibilità dell’incarico di componente dei nuclei di
valutazione con il ruolo che il prof. Molino riveste nel Comitato Direttivo regionale
della FLC CGIL Sicilia;

CONSIDERATA la

necessità di provvedere alla sostituzione del sopracitato componente dei nuclei
con altro aspirante compreso negli elenchi dei candidati;
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VISTO

il proprio Decreto 6371 del 9/3/2017 relativo alla formazione dell’elenco degli
idonei alla funzione di componente dei predetti nuclei;

VISTA

la proposta di modifica alla composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti
scolastici, presentata in data 19 ottobre 2017 dalla Prof.ssa Viviana Assenza,
Dirigente tecnico-coordinatore del Servizio Ispettivo presso la Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
DECRETA
Art.1

Per i motivi esplicitati in premessa, il proprio Decreto, prot. 6893 del 14/03/2017, è annullato, con
effetto dalla data di emanazione, nella parte in cui dispone la nomina del Prof. Molino Santo –
dirigente scolastico in quiescenza - a componente del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici.
Art.2
In accoglimento della proposta della Dirigente tecnica, Coordinatrice del Servizio Ispettivo,
pervenuta in data 19 ottobre 2017, il prof. Dirigente scolastico Marchese Francesco è nominato
componente del Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici coordinato dalla Dirigente scolastica
Maria Rosa Turrisi.

Art.3
Per effetto di quanto sopra, i Nuclei di valutazione costituiti con Decreto prot. 27467 del
29/09/2017 sono modificati come da prospetto allegato al presente provvedimento.
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