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Decreto n.252                                                                         Firenze, 5  novembre 2014 

 

                                                  Il  Direttore Generale     

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, contenente il 
Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della 
legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale, e in particolare l’articolo 3 che prevede la valutazione del sistema 
educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del 
sistema educativo di istruzione e di formazione; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165e s.m.i. recante “ Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO   il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’articolo 4 in base al quale le amministrazioni 
pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance; 

VISTA  la Direttiva 12 ottobre 2012, n. 85, che individua le priorità strategiche dell’INVALSI 
per gli anni scolastici 2012/2013-2013/2014-2014/2015; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80 recante “ Regolamento 
su Sistema  nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”; 

VISTA    la Circolare ministeriale n.16 del 13 febbraio 2012 con cui è stata proposta alle 
istituzioni scolastiche di primo e secondo grado l’adesione al Progetto VALeS- Valutazione e 
Sviluppo scuola- in continuità con il progetto VSQ- Valutazione per lo Sviluppo della Qualità 
delle scuole; 

VISTO il Decreto Dipartimentale n.32 del 9 ottobre 2013, che istituisce presso la Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica il Nucleo interdipartimentale di 
coordinamento e supporto all’attuazione del Sistema Nazionale di Valutazione; 

VISTA  la Direttiva del 18 settembre 2014, n. 11 , che individua le Priorità strategiche del 
Sistema Nazionale di Valutazione  per gli anni scolastici 2014/2015- 2015/2016- e 2016/2017; 
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VISTA la circolare MIUR n. 47 del 21 ottobre 2014  che assegna agli Uffici Scolastici Regionali 
il compito di istituire appositi staff regionali, al fine di supportare le scuole nell’avvio del Sistema 
Nazionale di Valutazione delle scuole; 

CONSIDERATA   la necessità di assicurare a livello regionale il coordinamento, il supporto e il 
monitoraggio ai processi di valutazione posti in essere dalle singole istituzioni scolastiche,  
nonché quella di garantire una adeguata formazione al personale scolastico interessato; 

          

DECRETA 

 

La costituzione del Gruppo  Regionale di coordinamento e supporto al Sistema Nazionale di 
Valutazione costituito da:  

 - Dott.  Roberto Martini - Dirigente Tecnico- Direzione Generale USR Toscana 

-  Dott. Luca Salvini – Dirigente Tecnico- Direzione Generale USR Toscana 

-  Dott. Davide Capperucci- Dirigente scolastico 

- Dott.ssa Rita Gaeta -  Docente comandata  – Direzione Generale  USR Toscana 

 Lo staff regionale  si avvarrà della collaborazione di esperti, qualora ne rilevasse la necessità,                
attraverso la costituzione di tavoli tecnici. 

                                                            

                                        IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

                                    F.to   Claudio Bacaloni 

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                         


