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;TOREGENE&A.LE

la lcgge 14/01 1994, n.Zl;
la iegge l5!A3l§97 n. 59, con particolare riferimentn all,wt.Zl;
il D.Lgs. n. 59 del ^061A3/1998, rclativo all'attribuzione della quatifica dirigcnziale ai capi
d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome. a nofina del predetto au:t. 2l, comma l6;

VISTO
VIST0
VI§TO

il D.P.R. 261021999, n.

150;

ii D.Lgs, 3010711999,n. 300 e successive modificazionì ed inlegrazioni;
il D.P.C,M. n. 98 del I1/AZ!2A14, recantc il "Regolanenta di organizzazioue del Ministero
cl e I

VISTI

l'is rr uzi one, d e ll' univ ers i t à e de I I a r i c e r c a" ;

i DD.MM. del 26109i2014 e del 18/1212014,

con i quali è stata disposta rispettivamente

I'articolaziotre degli utliei di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione Centrale
e degli

VI§TO

Uffici Scolastici Regionali;

il D,L.vo n. 165 del7A!05/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,

recanti norme

gencrali sull'ordinamento del lavoro al.le dipendenze dell'Amministrazione pubblica ed, in
particolare, I'art. 19, comma 2;
la iegge n. 133 del 06/08/2008 e succcssive modifìcazioni ed intcgrazioni;
YI§TA.
la legge lS/A7n802, tt. 145, con Ia quale sono state introrlotte nuovc disposizioni in terna di
dirigenza statale;
il D.P.R. 281fl3n1fi. n. 80 reczurte il Regolamento sul Sisterna Nazionale di Valutazione in
VT§TO
materia di islruzione e lbrm{rzione;
YI§TO
il D.Lgs, 8fi4/2013, n. 39 recante "Dispasiziani in materi* di incanferibilità e incampotibitità
di incarichi presso le puhhliehe amministrazioni e presso gli enti privati in canh'allo pubblico,
a nanno dell'art. l, commi 19 e 50, della Legge 6 novembre 2A12, n. l9A";
VI§TA
la Iegge n. 107 del 13/07/2015, recante "RiJbrma del sistemu nazianale di istruzione e
formwiane e delega per il rtordino delle dispasiziani legislative vigewi";
TENUTO CONTO della Direftiva Ministeriale 18109!20114, n. I I recante le priorità strat€giche del Sistema
Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici2}l1l15,2015!16 e2A16117;
I'atto di indirizzo del Ministro dell'lstruzione, dell'Universi* c della Ricerca n, 38 de1 30

VI§TA

VI§TO

novembre 2015, concernente l'individuazione delle priorità politiche dcl Ministcro
dell'Istruzione. dell'Ilnivmsitàe della Ricercaper I'anno 2015 ed, in particolare, Ia priorità
politica n. 7;
PRESO ATTO della fondarnerttale e più rilevante vaiulazione che I'atto di indirizzo intende assegnare
VISTTI

lrI§TO
YISTO
VI§T0

all'inleresse pubblico da perueguire;
la Direttiva Ministeriale n. 25 del 2810612016 recante lc modalità di valutazionc dei dirigenti
scolastici;
il C.C-ì,I.L. sottoscrirto in data 11/04fiA06, relativo a! pe.rsonale con qualifica dirigenziale
scolastica - Area V;
il C.C.N,L, sottoscritto in data 15/01i2UA, relativo al per.sonale con qualifica dirigcnziale
scolestica - Area V;
il prowedimento n. 9313 del 06/07/2A15 con il quale è stato cont'erito f incarico al dirigente
soolastico prof./prof.ssa §ANTANGELO Dott.sa À,NGELA MARIA nata a CATANIA il
12-MAR-S8, C.F. S1ì{TNLPI58C52C351O presso I'istituzione scolastica CTMllIl06006:

SM§ VIRCII,IO . PATERNOI - PATERNOI;
RITENUTO NECES§ARIO, fermo restando

con il

ummenzionato prowedimento,
tenendo conto delia residua

declinati,
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DECRETA

ll

predetio prowedimento e tosì integrato,
nel.la parte relativa agli obieftivi dell,incarico,

Contenuti generati della lunzione dirigenziale.
Nello svolgimento dell,incarico il dirigente scolastico
dovrà:

-

confornare ia propria condotta al dovere costituzionale
di servire la Repubblica con impegro e
e di.rispettare i principi di buon *nao*.nà. imparzialità * tr*pur*nra
dell'attività
amministraliva nonché quelli di lcalc coilaborazione,
ai aililenza e fedelrà di cui agii 'am. 2iù4e 2105 dcl
codicc civile, anteponendo il rispetto rtella legge
* l'i;àr;;;;uutti.o agli interessi privati propri e4 altrui;
improntare la propria..ccndotta al perseguimento
degli obiettivi di innovarione e miglioramento
dell'organizzazionc dcll'istituzionc scolastica diretta,
nin"tJ al perseguimento di clcvati stan.ard di
efficienza ed efficacia del servizio' con.pa(icolare
iiguardo a.ire attivirà f'onnative, ctovendr: risultare
responsabilità

-

-

soddisfatte

1e esigenze delle làmiglie tlei discenti
;
ad0ttare' in osservanza' delle direftivc gcncrali
e cli quclle impartitc dall,Amministrazione, atti e
prowedimenti amministrativi. compresi tuttl gli
atti-che ì*p"grr*ro l'Arnministrazione verso l,esterno,
nonché Ia gestione tinaruiatia. recnica e àmnrinistrativa,
medianle aulonomi poteri di spesa, di
organizzaziane delle risorse umane. strumentali
e di cclntrollo ed essere ,rrpon*uf,ii* in via esclusiv-a
dell'auività amministrativ4 della gestionc c dci rclativi
ri.suitati, sccondo quanto previstn dali,art. 4,
comma 3' del D'Lgs ' tt' l65l2ail e successive modifìcazioni
ed integrazioni . .ruiiu i'"gg* ,r* 107 del l3
luglirt

20l5;

verifieare periodicamentc !a funzionaliuà del sistema
amministrativo - eontabile, a-ssumendo misure
ispirate al perseguimento ctcl parurmetro della legittimirà
* Jdl,;;à*i.u'.10."*'nfr, oo. possibite,

costi gestiotlali. tenendo conto anche delie relaziini periodiciie-dei
revisori

-

-

scolastiche;

-

i

istituzio,i

dirigere. coordinare e valclrizzarc le risorse umane deil'istituzionc
scolastica:
assicurare l'esercizio di relazioni sindacali improntate
a.i principi di efficienza, correflez:a, buona fede
e
trasparenza dci comportamenti negoziali;

nell'ambito della propria attività, come cliscipiinata dall'art.
15 del ccNI- t I aprile 2006, così come
richiaruato dalle premesse rlel ccNL. l5 luglio 2010,
manten*r"-*co*portamento conforme al ruolo di
dirigcnte pubblico, organizzando_.la proprii pr*u.rzu in servizio
in conelazione con Ie esigenze della
struttura e con I'espletamento dell'incarjco affidato,
anche attrayerso uru corretta. firnzionale e congrua
fruizione del periodo di congeilo ordiruri*;
assolvere a fifti gli obblighi previsti dall'art. l8 del
D.lgs 8l/20ag per quanto concerns la sicurezza. la
l'offnazione

-

É.;; il*p.nive

e la

salute

dei

dipendenti, cornpreso" quello

a'i

inoltrare

le or=;;ril;':Hil;

all'Amminislrazione-competente per gli interventi strutturali
e di manuteruione neuessari per la sicurezza
dci locali e degli edifici;
assicurare la compiuta e puntuale realizzazione delle disposizioni
in materia di contenirnento della spesa
prrbblica per il pubbiicS iSrieqg,
rreviste dall'art. 64, coÀma 5, dei decretoJegge n, tlzlzalg,convertiro,
con modificazioni, dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008 e
successive modificazioni*eJlnì.ÉLloni;
tssicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreio
d'ufficio, riservatezza e lrotezione dei dati
personali, trasparenza ed aecesso all'attività amminishatiia.
inlbrmazione all,uterza, autocertificazione:
assicurare il puntuale adempimento dclle disposizioni di cui
alla leggc 6 novembrc 2$12, n. lg0 e de I

decreto legislalivo 14 marzo 2013,

n.33

così come inregraro;;l d.lgs.n.97l2016,

in

mareria di
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-

alticorruzione

e trasparenza;

promuovere la difTtrsione della cultura alla legalità e all'etica;
formulare la proposta di incarico ai docenti di ruolo assegnati all'ambito tenitoriale valorizzando il
curriculum, le espcrienze e le competenze professionali e assicurando la trasparenza e la pubblicità ilei
criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curicula dei docenti.

Obiettivi conressi all'incarico
In relazione allo specifico eontcsto dclla comunifà scolastica. c al finc di migliorarc costantemente la quatirà
del servizio. il dirigente dovrà impegnarsi a perseguire i segucnti obiettivi:

a. Obiettivi strategici nazionali

-

Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo Ia panecipazionc c la collaborazione tra lc
divcrsc compùnenti della comurrità scolastica, con particoiare attenzione alla realizzazisne del Piano
ffierural e dell'offerta formativa;
assicurare il funzionarnento generale dell'istituzione scolastica, organizzando le attività sccondo critcri di
efficicnza, effrcaciae buon andamento dei servizi;
promuovere I'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo. in coerenza con
il principio di aulonomia del!e istituzionj scolastiche;
promì.tovere la cuitura e .[a pratica della valutazione come strumento di migliorarnento della scuola, anche
attravcrso la v alorizzazione del la professionalità de i docenti,

b. Obicttivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica

Risultati Frgyc §aFio.nali
I Promqovere il miglioramento iti italiano e malematica nslle prove standardizzate, agendo anche nel contenimcnto
del cheating s sulla riduzione della varianta.

Rirultati Distanza
1 Migliorare le attività di orientamento, sviluppando azioni di monicoraggio dei dati relativi agli esiti a distanza
degli studenti nei sur,cessivi percorsi di studio.

GIi obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell'esercizio delle funzioni di eui all'art. 25 del D. Lgs. n. l65l20Ui
e successive modilìcazioni ed integrazioli nonché di cui alia legge I0712015.
1l presente decreto sarà trasmesso

agli organi di controll«:.

Palermo, data del protocollo

rL DIRETTORE GENERALE
MARIA LUI§A ALTOMONTE

