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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, recanti
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione pubblica,
con particolare riguardo all’art. 19, comma 2;
VISTI il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 11/04/2006, con particolare
riferimento all’art 11, per le parti non disapplicate, e il C.C.N.L. - Area V - Dirigenza
Scolastica, sottoscritto in data 15/07/2010, con particolare riferimento agli artt. 9 e 14;
VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di
Valutazione in materia di istruzione e formazione;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
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”;
VISTA la Direttiva Ministeriale 18 settembre 2014, n. 11 recante le priorità strategiche del
Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 38 del 30
novembre 2015, concernente l’individuazione delle priorità politiche del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’anno 2016 ed, in particolare, la priorità
politica n. 7;
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 36 del 18/08/2016 recante le modalità di valutazione dei
dirigenti scolastici, registrata alla Corte dei Conti in data 02/09/2016 al n. 3485;
VISTO il D.D.G. n. 187/2014 con il quale è stato conferito l’incarico al dirigente scolastico
prof./prof.ssa PORCARO Dott. EMILIO nato/a a PIANOPOLI (CZ) il 25/10/1967 presso
l’istituzione scolastica BOMM36300D: CPIA 2 BOLOGNA - BOLOGNA - (BO) a decorrere dal
01/09/2014 sino al 31/08/2017, con particolare riferimento all’art. 2 recante “obiettivi
connessi all’incarico”;
RITENUTO NECESSARIO, fermo restando l’oggetto e la durata dell’incarico conferito con il
summenzionato D.D.G. n. 187/2014, procedere all’integrazione degli obiettivi assegnati fino
alla scadenza dell’incarico come sopra indicato, ai sensi dell’art. 14 c. 2 della Direttiva sopra
citata;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa, al fine di integrare gli obiettivi dell’incarico, l’art. 2 del
D.D.G. n. 187/2014 è riformulato come segue:
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“Art. 2 – obiettivi connessi all’incarico dirigenziale
Nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, e al fine di migliorare costantemente la qualità
del servizio, il dirigente persegue i seguenti obiettivi:
a) Obiettivi strategici nazionali
1.

2.
3.
4.

assicurare la direzione unitaria della istituzione scolastica promuovendo la partecipazione
e la collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare
riferimento alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa;
migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività dell’istituzione scolastica;
rafforzare l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo
dell’istituzione scolastica;
promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento
della scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti.

b) Obiettivi di contesto regionale
1. ridurre i tassi di insuccesso, dispersione e abbandono, con particolare riferimento agli
studenti stranieri;
2. realizzare azioni di accompagnamento degli studenti nel passaggio dal primo al secondo
ciclo di istruzione, d’intesa fra l’istituto di provenienza e quello di nuova iscrizione;
3. rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche di
valutazione, anche in riferimento all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza
nonché, per le scuole secondarie di secondo grado, ai percorsi di alternanza scuola-lavoro;
4. incrementare e rafforzare le relazioni con soggetti pubblici e privati del territorio, per
qualificare e ampliare l’offerta formativa dell’istituto;
5. promuovere e realizzare, in raccordo con le azioni dell’Amministrazione, iniziative di
formazione per il personale docente e ATA, con particolare riferimento all’innovazione
delle metodologie didattiche e all’inclusione;
6. definire criteri e modalità comuni di progettazione didattico-organizzativa con le istituzioni
scolastiche sedi di percorsi di secondo livello;
7. incrementare gli accordi con soggetti pubblici e privati per l’ampliamento dell’offerta formativa, al
fine di incrementare le opportunità formative a beneficio dell’utenza adulta, appartenente in
particolare a gruppi svantaggiati.
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c) Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica
• Area "Risultati scolastici"
Ridurre la percentuale degli studenti che abbandonano gli studi durante il percorso
formativo.
• Area "Competenze chiave e di cittadinanza"
Avviare la progettazione didattica delle competenze chiave e di cittadinanza.
• Area "Risultati a distanza"
Aumentare la percentuale di studenti che acquisiscono titoli, certificazioni e crediti
in ambito lavorativo.
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti dal Dirigente Scolastico in ottemperanza al D.Lgs.
165/2001 e successive modificazioni, e alla normativa vigente, utilizzando le risorse umane e
strumentali assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto.”

Gli effetti di quanto disposto all’art. 1 decorrono dalla data del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Il Direttore Generale
Stefano Versari
Firmato digitalmente da VERSARI STEFANO
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