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IL DIRETTORE GENERALE 

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

 VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 1496 del 19/12/2017 per l’attuazione applicazione dell’art. 32, 
del DM 851; 

 VISTA la nota dell’USR Sicilia 049 del 10-01-2018 con la quale si trasmette il DM 851/2017, il DD 
1496 del 19/12/2017, l’avviso pubblico per l’individuazione di una scuola polo per la realizzazione 
delle attività di supporto ai nuclei di valutazione 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 - 
(Art. 32, comma 3, dell’art. 32, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2017), e la 
scheda di progetto (All. 1);  

 RILEVATA l'esigenza di costituire una commissione incaricata di espletare le operazioni di selezione 
di una scuola polo regionale   per la realizzazione delle azioni  inerenti il sistema di valutazione 
composta da esperti di comprovata professionalità e competenza; 

DISPONE 

Art. 1 

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

- Dott. Luca Gatani  – Dirigente Ufficio III - Presidente 
- Prof.ssa, Patrizia Agata Fasulo, Dirigente tecnico USR Sicilia  
- Prof.ssa Fiorella Palumbo, Dirigente tecnico USR Sicilia 
- Prof.ssa Marina Usala, docente assegnato all’USR Sicilia ai sensi dell’art.1 comma 65, L.107/2015 
- Dott. Simone Dell’Anna, funzionario USR Sicilia. 

Art. 2 

La Commissione si riunirà presso la sede di questa Direzione Regionale senza alcun compenso o gettone per 

i lavori. 

Art. 3 

La Commissione, a conclusione del lavoro, svolto procederà alla redazione di apposito verbale e alla 

individuazione  della scuola polo che avrà accesso ai finanziamenti. 

Palermo,16/01/2018 

 

                              IL DIRETTORE GENERALE  
                     Maria Luisa Altomonte 

                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.  
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