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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e, in particolare, 

gli artt. 21 e 25; 

 

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e in particolare l’art. 1 

comma 93, che prevede la modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici e il comma 94 che disciplina 

la composizione dei nuclei di valutazione dei Dirigenti Scolastici; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28 marzo 2013, recante “Regolamento sul 

sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” e, in particolare, l’art. 2 

comma 2, l’art. 3 e l’art. 6, commi 4 e 5; 

 

VISTA la Direttiva Ministeriale n. 36 del 18 agosto 2016 riguardante la valutazione dei Dirigenti 

Scolastici, con particolare riferimento all’art. 10 “Piano regionale di valutazione”; 

 

VISTE le Linee Guida per la valutazione dei dirigenti scolastici, adottate con Decreto Dipartimentale n. 

971 del 21/09/2016; 

 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale n. 129 del 27/03/2017 con cui è stato adottato il Piano 

Regionale di Valutazione dei Dirigenti Scolastici per l’a.s. 2016/2017; 

 

VISTE le dimissioni del Dirigente Scolastico Beatrice Aimi presentate in data 07/04/2017; 

 

VISTA la proposta del Coordinatore del Servizio ispettivo del 20/04/2017, relativamente alla 

sostituzione della Dirigente Scolastica Aimi Beatrice con il Dirigente Scolastico Giovanni Fasan; 

 

VISTA la proposta del Coordinatore del Servizio ispettivo del 2/05/2017 di affidare la valutazione del 

Dirigente Scolastico Fasan Giovanni al Nucleo di valutazione n. 4;    

 

DECRETA 

 

A rettifica della versione di Piano Regionale di Valutazione dei Dirigenti Scolastici per l’a.s.2016/2017, 

di cui al Decreto Direttoriale n. 129 del 27/03/2017, il componente Aimi Beatrice è sostituito dal 

componente Fasan Giovanni. 

 

Con riferimento ai Dirigenti scolastici assegnati a ciascun nucleo di valutazione, il dott. Giovanni 

Fasan è assegnato al nucleo 4 anziché al nucleo 5. 

 

 

 

 

 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0007591.05-05-2017



 

Dirigente: Giovanni Desco 

Responsabile del procedimento: Angela Trovato  Tel. 051/3785258 e-mail: a.trovato@istruzione.it 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: istruzioneer.it 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

 

Il Direttore 

Stefano Versari 

 

 

 

Al sito www.istruzioneer.it - sezione “Amministrazione trasparente” 

Al Coordinatore regionale del servizio ispettivo 

Al Dirigente Scolastico Giovanni Fasan 
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