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 IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

VISTA la Direttiva n. 36 del 18 agosto 2016 “Valutazione dei dirigenti scolastici”, 

con particolare riferimento all’art. 9 comma 4, in particolare laddove recita 

“..Ciascun Nucleo è costituito da un dirigente tecnico, amministrativo o 

scolastico in funzione di coordinatore”; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia,  prot. n. 413 dell’8 

novembre 2018,  relativo alla composizione dei Nuclei di valutazione dei 

Dirigenti scolastici della Regione Sicilia, per il triennio 2016/17-2018/19;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia,  prot. n. 256 del             

31-08-2018,  relativo agli abbinamenti dei  Nuclei di valutazione con i  

nominativi dei Dirigenti scolastici da sottoporre a procedimento di 

valutazione, per il triennio 2016/17-2018/19; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR Sicilia ,  prot. 6371 del 9/3/2017, 

relativo alla formazione dell’elenco degli idonei alla funzione di componente 

dei predetti nuclei; 

RILEVATO che n. 3 Coordinatrici di Nuclei di valutazione sono cessate dall’incarico di 

Dirigente tecnico ex art. 19 comma 5bis e comma 6 della L.165/2001, per i 

compiti previsti dalla L. 107/2015, art. 1 c. 94, e sono rientrate nei rispettivi 

ruoli di provenienza; 

PRESO ATTO delle dimissioni della Dirigente scolastica Caterina Fasone dal ruolo di 

coordinatrice di un Nucleo di valutazione;  

PRESO ATTO delle dimissioni delle Dirigenti scolastiche Roberta Guzzardi e Patrizia 

Guzzardi dal ruolo di componenti di due nuclei di valutazione; 

VISTA la proposta della Coordinatrice del Servizio Ispettivo presso l’U.S.R. della 

Sicilia di eliminare i nuclei di valutazione coordinati dalla Dirigente 

scolastica Caterina Fasone e dalla prof.ssa Fisicaro e di redistribuire i 

Dirigenti scolastici loro assegnati per la valutazione ad altri nuclei; 

VISTA la proposta della stessa Coordinatrice  di sostituire la Dirigente scolastica 

Guzzardi Patrizia, nel nucleo coordinato dalla Dott.ssa Fronte Carmela, con la 

Dirigente scolastica Bollaci Maria Larissa; 
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VISTA la proposta della stessa Coordinatrice di sostituire la Dirigente scolastica 

Guzzardi Roberta, nel nucleo coordinato dal Dott. Ginardi Vincenzo, con la 

Dirigente scolastica Nicolini Agata Patrizia; 

RITENUTO  opportuno  accogliere le suddette proposte; 

 

DECRETA 

Art.1 

per i motivi citati in premessa, gli elenchi contenenti  i Nuclei di valutazione e i relativi 

abbinamenti,  disposti con Decreto del Direttore Generale  dell’USR Sicilia, prot. n. 256 del         

31-08-2018,  sono rideterminati come da prospetto allegato al presente provvedimento. 

 

 

                                                                                      Il Capo Dipartimento                                                                                                        

                                                                        Carmela Palumbo 
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