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Decreto n. 1218                                                                               Firenze, 17 dicembre 2013 

     

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, recante” Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 
marzo 1997, n.59”;  

 

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; 

 

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; 

 

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; 
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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; 

 

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 Nucleo Regionale di coordinamento e supporto al Sistema Nazionale di 
Valutazione costituito da:  

 

- Dott.  Roberto Martini - Dirigente Scolastico 

- Dott.ssa Rita Gaeta - USR per la Toscana – Direzione Generale  

- Dott. Roberto Bandinelli- USR per la Toscana- Direzione Generale 

- Dott.ssa Francesca Balestri- USR per la Toscana- Direzione Generale 

- Dott.ssa Roberta Bonelli- USR per la Toscana- Direzione Generale 

- Dott.ssa Maria Chiara Montomoli - Dirigente Istruzione e Educazione – Regione Toscana 

- Dott.ssa Cristina Cosci - Dirigente Scolastico 

- Dott.ssa Silvia Signorini - Dirigente Scolastico 

 

Il Coordinamento è affidato al referente regionale dell’ USR Toscana sulla valutazione, Dott.ssa 
Rita Gaeta. 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

F.to Claudio Bacaloni 

                                                                                                         


