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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il proprio Decreto, prot. n. 382 del 10/1/2017 relativo alla costituzione dei 

Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione Sicilia, per il 

triennio 2016/17-2018/19; 

 

VISTI i propri Decreti  prot. n. 374 del  10/1/2017 e  prot. n. 4391 del 17/2/2017 

relativi alla formazione  dell’elenco degli idonei alla funzione di coordinatore 

dei predetti nuclei; 

 

VISTI 

 

 

 

VISTA 

 

 

 

 

RITENUTA 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

 

 

 

 RILEVATO 

i propri decreti prot. n. 377 del 10/1/2017, prot. n. 4390 del 17/2/2017 e 6371 

del 9/3/2017 relativi alla formazione dell’elenco degli idonei alla funzione di 

componente dei predetti nuclei; 

 

la Nota MIUR della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici prot. n. 

14854 del 22-12-2016, in riferimento alle possibili cause di incompatibilità 

con le funzioni di componente e coordinatore dei nuclei; 

 

la necessità di rivedere la composizione dei nuclei di valutazione alla luce dei 

nuovi inserimenti negli elenchi degli aspiranti idonei alla funzione, disposti 

con i citati provvedimenti 4390/2017, 4391/2017 e 6371/2017; 

 

 

altresì che i curricula dei dirigenti scolastici candidati all’esercizio della 

funzione di cui trattasi debbano essere fra loro comparati anche con 

riferimento alla durata del servizio prestato nel ruolo di appartenenza, che deve 

esser tale da assicurare l’acquisizione di un’adeguata esperienza professionale; 

 

 

che tra i Nuclei costituiti con il summenzionato decreto 382/2017 sono stati 

inseriti tre (3) dirigenti scolastici che non hanno completato il primo triennio 

di incarico; 

 

  

RILEVATO che tra i Nuclei come sopra costituiti sono presenti quattro (4) valutatori per i 

quali sussistono situazioni di incompatibilità previste dall'art.14 

del D.l.g.s.150/2009; 

 

  

RITENUTO inoltre che i componenti dei Nuclei di valutazione debbano essere composti da 

valutatori in servizio in Ambiti territoriali diversi; 
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RILEVATE le predette compresenze nei Nuclei di valutazione n. 2,  4,  6,  7,  9,  10, 12,  

13,  17,  19,  22,  26,  29, come indicati nell’Allegato “A” al già citato D.D.G 

382 del 10/01/2017; 

 

RITENUTA  

 

 

ESAMINATI    

 

VISTA 

 

 

PRESO ATTO 

 

la conseguente necessità di modificare parzialmente la composizione dei 

nuclei;  

 

i reclami avverso il citato Decreto prot. n. 382 del 10/1/2017; 

 

la proposta del Dirigente tecnico coordinatore con cui sono apportate         

modifiche alla composizione di alcuni nuclei, alla luce di quanto premesso; 

 

della rinuncia all’incarico della Dirigente scolastica Aranzulla Concetta 

Valeria, pervenuta in data 13/03/2017 e attesa la necessità di sostituirla.                     

 

           

DECRETA 

Il Decreto di costituzione dei Nuclei prot. n. 382 del 10/01/2017  è modificato come segue: 

 

Art. 1 

I  Dirigenti scolastici Amico Salvino, Aranzulla Concetta Valeria, Campo Ornella, Cavallaro 

Angelo, Fontana Angela, Maltese Rosaria, Nicolini Agata Patrizia e Troia Angela sono sostituiti dai 

seguenti Dirigenti:  

 

 Battaglia Adriana 

 Campo Annamaria 

 Cascio Cristina 

 Colella Elisa 

 Molino Santo 

 Pappalardo Valeria Alfia 

 Sanfilippo Laura Carmen 

 Sanzaro Giuseppina 
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Art.2 

I Nuclei di valutazione n. 2,  4,  6,  7,  9,  10, 12,  13,  17,  19,  22,  26,  29  dell’Allegato “A” al 

D.D.G dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 382 del 10/01/2017 sono modificati come dall’allegato “A” 

al presente provvedimento, recante l’elenco dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici 

per la Sicilia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Maria Luisa Altomonte 
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