
Verbale della riunione fra MIUR e le OO.SS. FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, 

SNALS Confsal, in data 11 maggio 2017 ore 17 

 

In data 11 maggio 2017, alle ore 17.00, si è tenuta una riunione tra il Miur, rappresentato dal 

Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, dal Capo di Gabinetto dott.ssa Sabrina Bono, dai 

direttori generali dott.ssa Marilena Novelli e dott. Jacopo Greco, dal dott. Damiano Previtali e le 

Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, rappresentate 

dai rispettivi segretari generali e segretari nazionali per l’area della dirigenza scolastica. 

 

Dopo ampio ed approfondito dialogo, il MIUR in coerenza con il proficuo percorso intrapreso con 

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, si impegna a dare avvio ad un confronto 

sulla valutazione della dirigenza scolastica, a tal fine avvalendosi anche degli esiti dei lavori 

dell’istituendo «Osservatorio nazionale sulla valutazione della dirigenza» di cui al DM n. 316 del 

25 maggio 2017. 

 

Relativamente al procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici in corso nell’anno scolastico 

2016/17, considerato, come indicato nelle premesse della Direttiva 239, del 21/04/2017, che “la 

prima applicazione …  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”, si conviene che le attività valutative saranno finalizzate esclusivamente al 

miglioramento professionale, nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del 

servizio scolastico e del sistema generale di valutazione della dirigenza scolastica e gli esiti 

verranno restituiti agli interessati escludendo qualsiasi classificazione. 

 

Letto e approvato in data 25 maggio 2017 
 

 

 


