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Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici

Direttiva n? del _

IL MINISTRO

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'articolo 1, comma 93, che prevede che la valutazione dei dirigenti scolastici sia
effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150,nonché l'articolo 1, comma 94, con il quale è disciplinata la composizione dei nuclei
di valutazione dei dirigenti scolastici;

VISTO il decreto legislativo 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;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante "Regolamento
sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione" e, in
particolare, l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 6, commi 4 e 5;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per ilpersonale dirigente dell'area V sottoscritto
in data 15 luglio 20lO e, per la parte non disapplicata, il precedente contratto collettivo
nazionale di lavoro dell' Il aprile 2006;

VISTA la Direttiva ministeriale 18 agosto 2016, n. 36, sulla valutazione dei dirigenti scolastici, in
particolare l'art. 4, comma 2, l'art. 7, comma l e l'art. 14, comma l;

CONSIDERATO che la prima applicazione, nell'anno scolastico 2016/17, del procedimento di valutazione
dei Dirigenti scolastici è finalizzata ad introdurre l'utilizzo delle procedure e degli
strumenti per i Dirigenti scolastici e per i Nuclei di valutazione e permetterà una migliore
regolazione di diversi aspetti al fine di garantire l'affinamento dei criteri di valutazione e
l'uniformità del procedimento a livello nazionale, grazie anche ai puntuali riscontri e
osservazioni che gli Uffici scolastici regionali faranno pervenire all'Osservatorio di cui
all' articolo 12della stessa Direttiva;

RAVVISATA l'opportunità di non collegare in prima applicazione e per il solo anno scolastico 2016/17
la retribuzione di risultato ai livelli di raggiungimento degli obiettivi;



.)

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area V della Dirigenza scolastica in data
12/04/2017, 18/04/2017 e 19/04/2017;

ADOTTA

la seguente Direttiva avente ad oggetto
"Modifiche della Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici"

Articolo 1
(Modifiche)

1. L'articolo 4, comma 2, della Direttiva 18 agosto 2016, n. 36, viene modificato come segue: "Il
processo di valutazione, nel rispetto del Piano di cui all'art. lO, si articola nella definizione degli
obiettivi da assegnare ai Dirigenti e nella successiva rilevazione dell 'azione dirigenzialefinalizzata al
conseguimento degli obiettivi e dei risultati effettivamente raggiunti e ha effetto sulla retribuzione di
risultato conseguentemente spettante apartire dall'anno scolastico 2017/18".

2. L'articolo 7, comma 1, della Direttiva viene modificato come segue: "Alla valutazione di cui
all'articolo 6 a partire dall 'a.s. 2017/18 consegue la determinazione e la corresponsione della
retribuzione di risultato".

3. L'articolo 14, comma l, della Direttiva viene modificato come segue: "La valutazione di cui
ali 'articolo 3 si applica agli incarichi di cui ali 'articolo 19 delle Norme generali sottoscritti a
decorrere dal primo settembre 2016, nonché all'attività posta in essere per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 2 dell 'art. 5,fatti salvi gli effetti sulla corresponsione della retribuzione di
risultato che avranno luogo a partire dall'a.s. 2017/18".

IL MINISTRO
VALERIA FEDELI
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La presente direttiva è presentata agli organi competenti per i controlli di legge
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