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                                           Palermo, 12 dicembre 2016 
  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO Il DPR  28 MARZO 2013 N. 80- Regolamento sul sistema Nazionale di valutazione in materia di 
istruzione e formazione;  
 
VISTO il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione di cui al 
D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, con particolare riferimento all’articolo 6; 
 
VISTA la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11 che individua le priorità strategiche del Sistema 
Nazionale di Valutazione emanata dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
VISTO l’articolo 27 del D.M. 663/2016, che individua i finanziamenti per lo sviluppo del Sistema 
Nazionale di Valutazione e per la formazione dei dirigenti scolastici e dei componenti dei Nuclei di 
valutazione, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013,  e sulla base delle priorità strategiche fissate dalla  
Direttiva n. 11/2014; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale  della Direzione  Generale  per gli Ordinamenti Scolastici e la  
Valutazione  del Sistema Nazionale di Istruzione  n. 1046 del 13 ottobre 2016; 
 
VISTO l’avviso per l’avvio della procedura attuativa degli interventi  di formazione destinata ai Dirigenti 
Scolastici e ai componenti dei Nuclei di Valutazione e per l’individuazione di una o più scuole che 
facciano da riferimento per il Piano di formazione a livello regionale sulla suddetta valutazione ,  come 
stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del 
D.D. n. 1046 del 13/10/2016, pubblicato in data 20 ottobre 2016 sul sito dell'USR Sicilia; 
 

   
  VISTO   il decreto  25693 del 25-11-2016 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 richieste delle Istituzioni scolastiche interessate al progetto in questione;  
 
  VISTO il verbale n.1 del 5 dicembre 2016 della Commissione di  valutazione delle istanze, che sulla base  

dei criteri fissati  ha individuato  l’IPSSAT “Rocco Chinnici” di  S. Maria di Licodia;  
 
  CONSIDERATA la necessità di avvio immediato delle attività progettuali;  

 
 

  DISPONE  
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   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  

CTRH05000N I.P.S.S.A.T. “Rocco 
Chinnici” 

Ctrh05000n@istruzione.it €60.485,40 

 
  
  . 

 

                                    Il Direttore Generale 
        Maria Luisa Altomonte 
(Firma autografa omessa ai sensi       

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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