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Genova, data segnatura 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e, in 
particolare, gli articoli 21 e 25; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 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 che la valutazione dei dirigenti scolastici sia effettuata ai 
sensi dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, recante “Regolamento sul Sistema Nazionale di 
Valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

VISTI il CCNL per l’area dirigenziale istruzione e ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019 e, 
per le parti non modificate, i CCNL del personale dirigente dell’area V, sottoscritti in data 
15 luglio 2010  e 11 aprile 2006; 

VISTE le Priorità Strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione presenti nella Direttiva 
MIUR 18 settembre 2014, n. 11; 

VISTA la Direttiva MIUR per la Valutazione dei Dirigenti scolastici, n. 36 del 18/8/2016 
avente ad oggetto “Valutazione dei dirigenti scolastici” e, in particolare, l’art. 5 che indica i 
criteri generali da seguire per l’individuazione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti 
scolastici; 

ATTESO che la predetta Direttiva n. 36/17 prevede l’inserimento nel Piano Regionale di 
valutazione di eventuali obiettivi definiti dal Direttore Generale, con riferimento al contesto 
territoriale regionale; 

VISTE le Linee guida sulla valutazione dei Dirigenti scolastici, adottate con Decreto 
Dipartimentale prot. n. 971 del 21 settembre 2016; 

VISTA la nota MIUR DGOSV 8941 del 21 luglio 2017 recante “Piano regionale di 
valutazione anno scolastico 2017/2018. Orientamenti per la definizione degli obiettivi 
regionali”; 
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VISTO il decreto del Direttore Generale dell’USR per la Liguria n. 1478 del 30 agosto 2018 
che definisce gli obiettivi regionali ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai 
dirigenti scolastici della Liguria e che all’art 2 dispone l’inserimento di tali obiettivi nel Piano 
Regionale di Valutazione in sede di annuale revisione dello stesso; 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla individuazione e definizione di specifici obiettivi 
regionali da dedurre negli incarichi dei Dirigenti scolastici; 

CONSIDERATE le priorità di miglioramento desunte dall’analisi dei RAV redatti dai 
dirigenti scolastici e pubblicati dalle Istituzioni Scolastiche della Regione; 

TENUTO conto delle caratteristiche del contesto territoriale della Liguria; 

FORNITA comunicazione alle OO.SS. della specifica Area contrattuale; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

 

Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali ai Dirigenti Scolastici con decorrenza 

01/09/2019, sono definiti gli obiettivi di rilevanza regionale indicati nell’allegato, parte 

integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

 

Gli obiettivi regionali di cui all’articolo 1 saranno inseriti nel Piano Regionale di valutazione 

in sede di annuale revisione dello stesso. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                       Loris A. Perotti 
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ALLEGATO 1 

 

OBIETTIVO REGIONALE AI FINI DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

DIRIGENZIALI AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA LIGURIA E DELLA 

CONSEGUENTE VALUTAZIONE a.s. 2019/20 

 

OBIETTIVO: Sviluppare in termini quantitativi e qualitativi l'inclusione scolastica 

 

TRAGUARDO: Accrescere la collegialità e l'efficacia nella predisposizione e gestione degli 

strumenti per l'inclusione (Piano annuale di inclusività, piani educativi individualizzati, piani 

didattici personalizzati, ecc.) 

 

INDICATORI: 

 

1) abbandoni, ritardi e frequenze saltuarie, in particolare di alunni con bisogni educativi 

speciali (riduzione percentuale) 

2) attività formative specificamente finalizzate alla didattica inclusiva (numero, 

partecipazione, gradimento e ricadute) 

3) presenza di gruppi di lavoro (numero, diffusione, partecipazione, qualità dei materiali e 

documenti prodotti) 

4) presenza di percorsi didattici e di orientamento innovativi e/o personalizzati (numero, 

diffusione, efficacia in termini di successo formativo) 

5) accoglienza e benessere a scuola (valore percentuale di chi dichiara di trovarsi bene a 

scuola) 
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