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IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

i propri Decreti, prot.6893 e 6972 del 14/3/2017 con i quali ha apportato
modifiche al precedente prot. 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;

CONSIDERATO che, per l’attività di valutazione dei dirigenti scolastici, sia necessario avere
acquisito una adeguata esperienza professionale e di non trovarsi nelle
situazioni di incompatibilità, previste dall'art.14 del D.l.g.s.150/2009;
RILEVATO

che il prof. Marchese Francesco non ha ancora compiuto il primo triennio di
incarico di dirigente scolastico essendo stato immesso nel ruolo a far data dal
30 giugno 2014;

ACQUISITE

le dichiarazioni di sussistenza di cause di incompatibilità all’esercizio della
funzione di componente dei nuclei di valutazione da parte dei Dirigenti
Scolastici: Aloscari Pasquale, D’Anna Cinthia, D’Anna Tiziana ed Emmanuele
Grazia;

ACQUISITA

la rinunzia all’incarico a componente di un nucleo di valutazione presentata
dalla Dirigente Scolastica Todaro Annalia;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla sostituzione dei sopracitati componenti dei
nuclei con altri aspiranti compresi nell’elenco dei candidati, per le ragioni
espresse;
RITENUTE

valide le motivazioni addotte dalla prof.ssa Cristina Cascio, già nominata
componente del nucleo n. 27 con Decreto 6972 del 14/3/2017, che ha chiesto di
far parte di un nucleo incaricato della valutazione di dirigenti scolastici con
sedi di servizio più vicine alla propria;

APPROVATA

la proposta di modifica alla composizione dei nuclei di valutazione dei dirigenti
scolastici, presentata in data 30 marzo 2017 dalla prof.ssa Viviana Assenza,
Dirigente tecnica-coordinatrice del Servizio Ispettivo presso la Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;
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il proprio decreto 6371 del 9/3/2017 relativo alla formazione dell’elenco degli
idonei alla funzione di componente dei predetti nuclei.

DECRETA
Il Decreto di costituzione dei Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici, prot. n. 6972 del
14/3/2017, è modificato come segue:
Art. 1
In accoglimento della proposta della Dirigente Tecnica Coordinatrice del Servizio Ispettivo,
pervenuta in data 30 marzo 2017, i Dirigenti scolastici Aloscari Pasquale, D’Anna Cinthia, D’Anna
Tiziana, Emmanuele Grazia, Marchese Francesco e Todaro Annalia sono sostituiti, nella funzione
di componente dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici, costituiti con il citato Decreto prot.
n. 6972 del 14/3/2017, dai seguenti Dirigenti scolastici: Calì Maria, Di Maio Francesca, Genco
Silvana, Lanzafame Lucia, La Tona Pietro, Turrisi Giuseppe.
Art.2
Per effetto di quanto sopra, i Nuclei di valutazione, costituiti con Decreto prot. n. 6972 del
14/3/2017, sono modificati come da prospetto allegato al presente provvedimento.
Art. 3
Con successivo provvedimento, si provvederà all’abbinamento dei nuclei ai Dirigenti scolastici da
valutare, dopo avere acquisito le accettazioni e le dichiarazioni di incompatibilità dei nuovi
componenti.
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