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IL VICE DIRETTORE GENERALE 

VISTO il  D.M. 851 del 2017, che all’articolo 32 individua le risorse per finanziare le attività  a supporto dei 
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 prot. n. 1496 del 19/12/2017 per l’attuazione dell’art. 32 del DM 
851/2017; 

 
VISTA la nota dell’USR Sicilia prot. n. 494 del 10/01/2018 con la quale si trasmette il DM 851/2017, il DD 
prot. n. 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 del 
Decreto Ministeriale n. 851/2017), e la scheda di progetto (All. 1) pubblicato sul sito dell’USR Sicilia;  

 
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 07 del 18/01/2018 con il quale si costituisce presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Sicilia, la commissione per la valutazione e selezione delle iniziative progettuali per la 
realizzazione di azioni formative rivolte ai dirigenti scolastici e ai nuclei di valutazione, secondo le 
indicazioni del decreto ministeriale e della relativa nota applicativa; 
 
VISTE le candidature delle Istituzioni scolastiche interessate al progetto in questione; 
 
VISTO il verbale n. 1 del 26 gennaio 2018 della Commissione di valutazione delle istanze, che sulla base dei 
criteri fissati ha individuato l’IT “Archimede” -  CTTF0100G – Catania; 
 
CONSIDERATA la necessità di avvio immediato delle attività progettuali; 
 

DISPONE 

L’individuazione della scuola polo per la realizzazione di azioni formative rivolte ai Dirigenti scolastici e ai 

nuclei di valutazione, come descritto nella tabella di seguito riportata e che costituisce parte integrante del 

dispositivo 

Codice 

meccanografico 

Denominazione Istituzione 

Scolastica 

Indirizzo mail Finanziamento 

CTTF0100G IT “Archimede” - Catania CTTF0100G@istruzione.it € 112.000,00 

                                                                                                                      
 

        IL VICE DIRETTORE GENERALE 
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