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Ufficio I  -Affari general.i e personale -Dirigenti scolastici -Contenzjoso

CONTFUTTO INDIVIDUALE DI LAVORO

FRA

11 Direttore Generale dell'Ufflcio Scolastico Regionale per il Veneto DANIELA BELTRAME,

E

11  Dott.  PERONI  ELISABETTA,  nato a VERONA,  il   03-AGO-1960,  codice fiscale  PRNLBT60M43L781U,

SI  STIPULA QUANTO  SEGUE

Art.  1

(Oggetto del contratto)

11   presente  contratto   individuale   definisce   il   trattamento   economico   correlato   all'incarico   di   Dirigente

scolastico,    presso    l'istituzione    scolastica.  I.C,    N.2    -PESCANTINA,    conferito    al       Dott.    PERONI

ELISABETTA,   ai  sensi  dell'art.19,   comma  5,  del  decreto  legislatjvo  30.3.2001,   n.165  e  successive

modificazioni.

Art. 2

(Decorrenza del trattamento economico)

11   trattamento  economico,   determinato  ai  sensi  degli   articoli   seguenti   nel   rispetto   dei   principi  definiti

dall'art.  24  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165  e  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,   ha

effetto dalla data di decorrenza del  prowedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 3

(Trattamento economico)

AI  Dirigente  Scolastico  PERONI  ELISABETTA compete  il  seguente trattamento  economico  annuo  lordo,
'

comprensivo  del  rateo di  tredicesima  mensilità,  di  cui  ai  seguenti  punti  :

a)     stipendio  tabellare  €  43.310,90,   (art.  2,  comma  2,  del  C.C.N.L.  -biennio  economico  2008-

2009  per il  personale  djrigente  dell'area V,  sottoscritto  in  data  15.7.2010);

b)     retrjbuzione  individuale  di  anzianità  in  godimento  (solo  se  spettante)  (art.52,  comma  1,  C.C.N.L.

per il quadriennio giuridico 2002/2005,  confermato dal  nuovo CCNL/2010);



.,'/
//

c)     retribuzione   di   posizione   parte   fissa   €   3.556,68   (art.   2,   comma   3,   del   CCNL   -   biennio

economico 2008-2009);

d)    eventuale  assegno  ad   personam   (art.58,   comma  2,   C.C.N.L./2006  confermato  dal   nuovo

CCNL   del  15.7.2010  );

e)    retribuzione  di  posizione  parte  variabile   €   8868,32  (art.  26,  comma  2,  del  C.C.N.L./2010-I

biennio)  -fascia 2 di collocamento dell'istituzione scolastica;

0     retribuzione  di  risultato  (art.  52  comma  1   -C.C.N.L./2006  e  artt.25-27  CCNL/20101  biennio

economico   e   art.4   CCNL/2010   11   bie-nnio   economico)   attribuita,   in    relazione   ai   rjsultati

raggiunti,  in  unica soluzione nell'anno scolastico successivo a quello di  riferimento.

Le  somme,  relatjve  alla  retribuzione  di  posizione  parte  variabile  ed  alla  retribuzione  di  risultato,  verranno

aggiomate al valore economico (dare7'avere) stabilito con successiva Contrattazione integrativa Regionaje.

La   competente   Ragioneria   Territoriale   dello   Stato  -   Ufficio   stipendi   è   autorizzata   ad   effettuare   le

conseguenti varia2ioni contabili.

Art. 4

(Iricarichi aggiuntivi)

Gli  eventuali   incarichi  aggiuntivi  svolti  dal   Dott.   PERONI   ELISABETTA  in   ragione  dell'ufficio,   oppure

conferiti  dall'Amministrazione  o  su   designazione  della   stessa,   sono   regolati  dalle  disposizioni  di   cui

all'art.19  del  C.C.N.L./2006  ,  dall'art.10  del  CCNL/2010    e  dalle  Circolari  della  Djrezione  Generale  del

Veneto  prot.n.268/C2  del  18.01.2007  e  prot.  n.1105/C2  del 26.02.2007.

11  Dott.  PERONI  ELISABETTA si impegna a fornire tutte le  inforrhazioni necessarie aj fini dell'anagrafe degli

incarichi   e/o   della   costituzione   del   fondo   in   riferimento   a   qualsiasi   incarico   conferito,   direftamente   o

jndirèttamente, o autorizzato dall'Amministrazione.

Art. 5

(Foro competente)

La  competenza  per ogni  controversia  derivante  dal  presente  contratto  è  regolata  dalle  disposizionj  dell'art.

413 c.p.c.

11  presente contratto è sottoposto ai controlli previsti dalla  normativa vigente.

Letto,  approvato e sóttoscritto.

Venezia,  28 agosto 2015

IL  DIRETTORE GENERALE
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Prot.n.MIURAOODRVE.UFF.I.8964/C3a                                                                                        (i° SETTORE)

IL DIRETTORE GENEFULE

CONSIDERATO  che   con    DPCM  del   4  settembre  2014,  registrato     dalla  Corte  dei  Contj  di  Roma  in  data
13   ottobre   2014   al   n.4570,   è   stato     nominato   il     Direttore  Generale   dell'Ufficio   Scolastico
Regionale per il Veneto;

VISTO       jl  decreto  legjslati\/o  30  marzo  2001,.  n.165 e successive  modifiche;
VISTO       il  C.C.N.L.  -Area  V  della  dirigenza  scolastica  -    sottoscritto  in  data  11.4.2006,  con  particolare

riferimento all'art.11
VISTO       il  c.C.N.L.  -Area v della  dirigenza scolastica  -sottoscritto  in  data  l5.7.2010;
VISTO       il   dimensionamento   e   la   riorganizzazione   delle   istituzioni   scolastiche   del   Veneto   per   l'anno

scolastico  2015/2016  di  cui  al  decreto  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.6  del  12.02.  2015  e
alle delibe.re della  Giunta  Regionale del  Veneto  .n.2751  del  29.12.2014 e  n.214 del  24.02.015;

VISTA       la  circolare  di  questa  Direzìone  Generale,  prot.  MIURAOODRVE.Uffl.6599  /C3a  del  5.06.2015,
con  la  quale  sono  stati  predeterminati,  dopo  aver  informatc}  le  OO.SS.  dell'Area  V,  i  criteri  di
affidamento  e  mutamento  degli   incarichj  dirigenziali  triennali  da  conferire  con  decorrenza   1°
settembre 2015;

VISTO       il  decreto  di  questa  Direzione  Generale,  prot.  n.7685/C3a  del  29  giugno  2015,  con  il  quale,  per
.    l'a.s.   2015/2016;   sono   stati   disposti   i   mutamenti   e   le   confe.rme   di   incarico   per   i   Dirigenti

scolastici;
CONSIDERATE   le   attitudini   e   le   capacità   professionali   del   Dirigente   scolastico   PERONI   ELISABETTA

desunte  dalle  sue  pregresse  esperienze  di   lavoro  sulla   base  delle  quali  puo  essere  ritenuto
idoneo  a  ricoprire  I'incarico  di  direzione  dell' jstjtuzione scolastica  l.C.  N.2  -PESCANTINA

D E C R E TA

Art.1
(Oggetto dell'incarico)

Ai  sensi  dell'art.19,  comma   5,   del   decreto  legislati`/o  30   marzo  2001,   n.165  e  successive  modifiche  e
dell'art.12   del  C.C.N.L./2006  dell'area  V della  dirigenza  scolastica,  confermato  dal  C.C.N.L./2010,  al/la
dott.   PERONI   ELISABETTA,   nato   a   VERONA   il   03-AGO-1960  codice  fiscale   PRNLBT60M43L781U,     è

conferito  l'incarico di  direzione  dell' istjtuzione scolastica  l.C.  N.2 -PESCANTINA.

Art. 2

(Obiettivi connessi all'incarico)

II/La   dott.   PERONI   ELISABETTA   svolgerà   l'incarico   esercitando   le   funzioni   attribuite   alla   dirigenza
scolastica  dall'art.25 del  D.lgs.  30  marzo  2001,  n.165  e  dalle altre  disposizjoni  di  legge.

In  particolare assicurera:
-     Ia  regolare ed  efficiente gestione  delle  risorse finanziarje,  strumentali  e di  personale  assegnate;
-      la  piena  collaborazione  con  gli  organi  della  Ammjnistrazione  scolastjca  periferica  nella  definizjone  delle

piante   organiche del  personale;
-      l'interazione   con  gli   EE.LL.,   ai   sensi   dell'art.1,   comma   1,   del   D.P.R.   8.3.99,   n.275,   anche  al  fine   di

realizzare  un  assetto  organizzativo  dei  servizi  scolastici  conforme  ai  criteri  di  qualificazione  della  spesa
e   di   migliore  impiego   degli  spazi   e   delle  aule  scolastiche   nel  territorio  comunale  e/o  provinciale  di
competenza;

-      l'esercizjo   di   relazioni   sindacali   improntate   ai   principi   di   efFicienza,   di   correttezza,   buona   fede   e
trasparenza dei  comportamenti  negoziali.

Il/La  dott.  PERONI  ELISABETTA,  nel  promuovere  gli  jnterventi  indjcati  al  comma  3  dell'art.25  del  D.Igs.
n.165/2001,  sarà tenuto,  nel  pieno  rispetto della  normativa  vigente,  a:
-      realizzare  la  piena  integrazjone,  in  una  struttura  organicamente complessa,  delle  componenti  derivanti

da    eventuali    azioni    di    dimensionamento,    accorpamento    e   aggregazione    deliberate    dagli    organi
territoriali  competenti;

-      conseguire    il    consolidamento    nell'istituzione    scolastica    dei    nuovi    ordinamenti    e    delle    connesse
innovazioni  metodologiche;
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-     attuare  I'oggettivo  innalzamento  dei  livelli  degli  apprendimenti  di  base,  avendo  riguardo  agli  standard
di   carattere  europeo   e   internazionale   rife`ribili   ai   principali   ambiti   disciplinari   (lettura,   matematica,
scienze   e   lingue   straniere),   promuovendo   la   valorizzazione   delle   dinamiche   di   insegnamento   -
apprendimento;

-     definire e  realizzare forme trasparenti  di  certificazione  delle competenze di  tutti  gli  stùdenti  al termine
del  primo  ciclo  di  istruzione;

-     sostenere  la  valorizzazione  e  l'aggiornamento  della  professionalità  dej  docentj,  mediante  la  progetta-
zjone  e  l'attuazione del  piano annuale di  formazione jn servizio e  la  realizzazione dj  processi  dj  ricerca-
azione,  concernentj  in  particolare:

•      la  cultura  scientjfica,  matematica  e tecnologica,  anche  in  raccordo  con  i  progetti  regionali
e  nazionali  e  con  le  Università;

•      il  miglioramento della  didattjca  delle  lingue straniere;
-     creare    le    condizioni    per    la    piena    integrazione    deglj    alunni    diversamente    abili    con    il    reale

coinvolgimento delle famiglie;
-     delineare  e  tradurre  in  atto  strategie  di  sistema   per  l'integrazione  degli  alunni  stranieri  anche  nel

quadro di  intese territoriali e di  rete;
-     stabilire  rapporti  organici  con  gli  istitutj  di  istruzione secondaria  del  territorio,  finalizzati  ad  attuare,  fra

i  docenti  e  fra  gli  studenti  e  le  loro  famjglie,  azioni   informative  per  un  orientamento  consapevole,
nonché     a   realizzare,  all'interno  della  costruzione  del   curricolo,   specifici   percorsi  ed   iniziative  volte
all'orientamento scolastico  e formativo;

-     instaurare  un  clima  d'ambiente  che  fav.orisca  il  benessere  e  la  partecipazioné  studentesca  alla  vita
della  comunità  scolastica  e  I'assuhzione  di  iniziative  di  contrasto  ai  fenomeni  di  disagio,  dispersione  e
bullismo,  anche  in  collaborazione  con  gli  EE.LL.  e  le  altre  istjtuzionj  del  territorio;

-     curare   la   comunicazione   interna   ed   esterna,   nel   rispetto   delle   competenze   proprie   e   altrui,   con

particolare  riguardo  alle  relazioni  con  le famiglie,  chiamate  alla  corresponsabilità  educativa.

Con   successivo   Provvedimento   adottato   nel   periodo   di   durata   del   presente   incarico,   come   previsto
dall'art.25  del  D.L.vo  30  marzo  2001  n.165  e  s.m.,  potranno  essere assegnati  nuovi  e  diversi  obiettivi  da
conseguire e  potranno  essere  dettagliati  i  relativi  indicatori.
Per   jl    perseguimento   degli    obiettivi    il    predetto    Dirigente    scolastico    utilizzerà    le    risorse   umane   e
strumentali  assegnate all'istituzione  scolastica  cui  è  preposto.

Art. 3
(Durata dell'incarico)

Ai  sensi  dell'art.19,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  in  correlazione  agli  obiettivi
assegnati,   l'incarico  di  cui  all'art.1  ha  durata  triennale  a  decorrere  dal   1°  settembre  2015  e  fino  al  31
agosto  2018,  fatti  salvi  eventuali  interventi  di  riorganizzazione  della  rete scolastica  e  fatta  salva  la facoltà
di  risoluzione  unilaterale  del  rapporto  di  lavoro  a  decorrere    dalla    maturazione   del  requisito  dj  anzianità
contributiva  per l'accesso al    pensionamento  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti.

Art. 4
(Trattamento economico)

11   trattamento   economico   da   corrispondersi   al   Dirigente   scolastico   PERONI   ELISABETTA   in   relazione
all'incarico  conferito  è  definito  dal  contratto  individuale  che  sarà  stipulato  tra  il  medesimo  ed  il  Direttore
Generale   dell'Ufficio   Scolastico   Regionale   del   Veneto   nel    rispetto   dei   principi   definiti   dall'art.24   del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165.
11  presente  decreto  viene  inviato,  per la  prevista  registrazione,  agli  Organi  di  Controllo.

Venezia,  23  luglio  2015

?
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Prot.  AOODRVE/UFF.1-18954

Ministero  dell'Istruzione,  dell'Un.iversità  e  della  Ricerca
Ufficio Scolastico  Regionale  per il Veneto

DIFìEZIONE  GENERALE
Riva  de  Biasio  -S.  Croce  1299  -30135 VENEZIA

Venezia  20  ottobre  2016

IL  DIREITORE  GENERALE

VISTA        la  legge  l4.01.1994,  n.  20;
VISTA        la  legge  15.0'3.1997,  n.  59,  con  particolare  riferimento  all'art.  21;
VISTO       il   D.Lgs.   n.   59   del   6   marzo   1998,   relativo   all'attribuzione   della   qualifica   dirigenziale   ai   Capi

d'istituto delle  istituzioni  scolastiche autonome,  a  norma  del  predetto art.  21,  comma  16;
VISTO        ilD.Lgs.  30Iuglio  l999,  n.  300es.m.i.;
VISTO        il   D.L.vo   n.    165   del   30.03.2001   e   s.m.i.,   e   in   particolare   l'-art.   25,   reiativo   ai   Dirigenti   deiie

istituzioni  scolastiche;
VISTO       jl  D.P.C.M.  n.  98  del  11.02.2014,  recante  il  Regolamento  di  organizzazione  del  MIUR;
VISTl         i  DD.MM.  del  26.09.2014  e  del   18.12.2014,  con  i  quali  è  stata  disposta  I'articolazione  degli  uffici

di  !i`,Je!!o  d!rige.nzia!e  n.o.n.  genera!e  de!!'Amministrazione  Centrale  e  deg!i  Uffici  Sco!a.stici  Regiona!i;
VISTO        il   D.Lgs.   8.04.2013,   n.   39   recante  ``Disposizioni   in   materia  di   inconferibilità  e  incompatibilità  di

incarichi   presso   le   pubbliche   amministrazioni   e   presso   gli   enti   privati   in   controllo   pubblico,   a
norma  dell'art.1,  commi  49  e  50,  della  Legge  6.11.2012,  n.190";

VISTO        il   D.P.R.   28.03.2013,   n.   80,   recante   il   Regolamento   sul   Sistema   Nazionale   di   Valutazione   in
materia  di  istruzione  e formazione;

TENUTO  CONTO  della  Direttiva  Ministeriale   18  set:tembre  2014,  n.   11,   recante  le  priorjtà  strategiche  del
Sistema  Nazionale  di  Valutazione  per gli  anni  scolastici  2014/15,  2015/16  e  2016/17;

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"  e  jn  partjcolare  il  comma
93  relativo  ai  criteri  per  la  valutazione dei  dirigenti  scolasticj;

VISTA        la  Direttiva  Ministeriale  n.  36  del  18.08.2016,  registrata  alla  Corte  dei  Conti  jl  2.09.2016  prot.  n.
3485,  relativa  alla  valutazione  dei  Dirigenti  scolastici;

VISTO       in  particolare  I'art.   5  della  predetta  Direttiva,   che  indica  i  criteri  per  la  definizione  degli  obiettivi
dell'attività   dirigenziale   nel   prowedjmento   di   incarico   e  consente   l'aggiornamento   annuale  dei
medesimi  obiettivi  sulla  base  di  un  accordo  del  Direttore  con  il  Dirigente  scolastico;

VISTO       il  C.C.N.L.  sottoscritto  in  data  11.04.2006,  relativo  al  personale  dirigente  dell'Area  V;
VISTO        il  C.C.I.N.  dell'area  V  della  Dirigenza  scolastica  sottoscritto  il  22  febbraio  2007;
VISTO       il  C.C.N.L.  sottoscritto  in  data  15.07.2010,  relativo  al  personale  dirigente  dell'Area  V;
VISTO        il   DDG   n.8964   del   23.7.2015   con   il   quale   è   stato   conferito   l'incarico   al   Dirigente   scolastico

prof./prof.ssa  PERONI  ELISABETTA   a  decorrere dal  1°  settembre  2015;
RITENUTO  NECESSARIO,  fermo  restando  l'oggetto  e  la  durata  dell'incarico  conferito  con  il  summenzionato

DDG,    procedere    all'integrazione/specificazione/precisazione/concretizzazione    degli    obiettivi    jn
esso  declinati,  tenendo  conto  della  residua  durata  dell'incarico;

TENUTE    PRESENTl    le    esigenze   funzionali    di    questa    Direzione   generale    in    rapporto   agli    obiettivi    da
conseguire,   nonché   le  attitudini   e   le  capacità   del   Dirigente  scolastico,   valutate   in   funzione   dei
programmi   da   realizzare   ed   in   rapporto   all'esperienza   maturata   dallo   stesso   nel   corso   delle
attività  pregresse;

DECRETA

Per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l'art.  2  dei  DDG  n.8964  dei  23.7.2015,  reiativo  agii  obiettivi  deii'incarico
conferito  al  Dirigente  scolastico  prof./prof.ssa  PERONI    ELISABETTA,  nato/a  a  VERONA  il  03-AGO-1960
codice  fiscale    PRNLBT60M43L781U,  presso  I'istituzione  scolastica  IC  N.2  PESCANTINA  -VRIC836006-a
decorrere dal  1°  settembre  2015   è così  integrato:

Contenuti genei-ali  della funzione dirigenziale.
Nello  svolgimento  dell'incarico  il  predetto  Dirigente  scolastico  dovrà:
a)   conformare   la   propria   condotta   al   dovere   costituzionale   di   servire   la   Repubblica   con   impegno   e

responsabilità  e  di  rispettare  i  prìncipi  di  buon  andamento,  imparzialità  e  trasparenza,  anteponendo  il
rispetto  della  legge  e  l'interesse  pubblico  agli  interessi  privati,  propri  e  altrui;

b)   improntare  la  propria  condotta  agli  obblÌghi  dj  leale  collaborazione,  diligenza  e  fedeltà  di  cui  agli  artt.
2104  e  2105  c.c;

c)   conformare  la  propria  condotta  a  quanto  previsto  dal  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici
di   cui   al   D.P.R.   n,   62/2013   e   vigilare   sul   rispetto   del   medesimo   da   parte   del   personale   in   servizio

presso  l'istituzione  scolastica;
1



d)  adottare,    in    conformità   alle   direttive    impartite   dall'Amministrazione,    gli    atti   ed    i    prowedimenti
concernenti  la  gestione  ottimale  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  assegnate  all'istituzione
scolastica

e)   garantire  il  rispetto  del  quadro  normativo  vigente  in  materia  di  ordinamenti  scolastici  e  di  monte  ore
annuo;

f)    assicurare   la    corretta   stesura   e    l'attuazione   dei    Piani    Educativi   lndividuali   e   dei    Piani    Didattici
Personalizzati;

g)  favorire  e  promuovere  rapporti  di  reciproca  collaborazione  con  gli  Enti  locali  e  con  le  altre  lstituzioni
del territorio;

h)  assolvere   agli   obblighi   previsti   dal    D.Lgs   81/2008   e   s.m.i.   per   quanto   concerne   la   sicurezza,   la
formazione  e  la  salute  dei  dipendenti;

i)    vjgilare  sul  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  dj  segreto  d'ufficio,  riservatezza  e  protezione  dei
dati  personali;

j)    assicurare   I'adempimento   delle   disposizioni   di   cui   alla   legge   6   novembre   2012,   n.   190
decreto   legislativo   14   marzo   2013,   n.   33,   cosi   come   integrato   dal   D.Igs.n.97/2016,   in
anticorruzione  e trasparenza;

k)   ottemperare ad  ognj  obbligo  normativo  e contrattuale vigente  per i  Dirigentj  Scolastici;
1)    comunicare    preventivamente    le    date    delle    proprie    assenze    all'UST   competente    e    i    luoghi    di

svolgimento  del  servizio fuori  sede  ai  propri  sostituti.

Obiettivi connessi all'incarico
1.     In  relazione  allo  specifico  contesto  della  comunità  scolastica  e  al  fine  di  migliorare  costantemente  la

qualità  del  servizio,  il  Dirigente  dovrà  impegnarsi  a  perseguire  i  seguenti  obiettivi  nell'esercizio  delle
funziorìi  di  cui  a!!'art.  25  c!e!  D.  Lgs.  rì.165/2001  e  di  cui  a!!a  legge  107/2015:

a Obiettivi strategici nazionali
1) Assicurare  la  direzione  unitaria  della  scuola,  promuovendo  la  partecipazione  e  la  collaborazione tra  le
diverse  componenti   della   comunità   scolastica,   con   partjcolare  attenzione  alla   realizzazione  del   Piano
triennale   dell'offerta   formativa;    2)   assicurare   il   funzionamento   generale   dell'istituzione   scolastica,
organizzando   le   attività   secondo   criteri   di   efficienza,   efficacia   e   buon   andamento   dei   servizi;    3)
promuovere  l'autonomia  didattica  e  organizzativa,  di  ricerca,  sperimentazione  e  sviluppo,  in  coerenza
con   il   principio  di   autonomia   delle   istituzioni   scolastiche;   4)   promuovere   la  cultura   e   la   pratica   della
valutazione   come   strumento   di   miglioramento   della   scuola,   anche  attraverso   la   valorizzazione   della
professionalità  dei  docenti.

b Obiettivi  legati all'ambito regionale
Mettere  in  atto  le  misure  organizzative  necessarie  per:  a)  l'adozione  da  parte  del  Collegio  dei  Docenti
del    curricolo    di    istituto    organizzato    per   competenze,    secondo    gli    orientamenti    contenuti    nelle
lndicazioni  Nazionali  del  2012;  b)  l'adozione  coerente  di  percorsi  didattici  e  ambienti  dj  apprendimento
per la  realizzazione  del  curricolo  stesso.

c Obiettivi derivanti dal rapporto di autova]utazione della  istituzione scolastica

Risultati  Prove Nazionali
Mettere  in  atto  le  misure  organizzative  necessarie  per  diminuire  la  varianza  dej  punteggi  tra  le  classi
quinte  della  scuola  primaria,  sia  in  italiano  che  in  matematica,  allineandola  al  dato  nazionale.

ComDetenze chiave
Mettere  in  atto  le  misure  organizzative  necessarie  per:  a)  progettare  e  realizzare  attività  che  portino
almeno   il   90%   degli   alunni   a   raggiungere   le   competenze   sociali,   con   conseguente   riduzione   dei
comportamenti   prob!ematici;   b)  arrivare  alla   predisposizione  di   un  sistema  di  valutazione  di   lstituto
delle  competenze  chiave,  comprensivo  delle  griglie  di  osservazione  e  delle  rubriche  valutative.

2.     A  seguito  di  un  successivo  accordo  con  il  Dirigente  scolastico,  glj  obiettivi  di  cui  ai  punto  c  potranno
essere   aggiornati   annualmente   e   comunque   prima   della   scadenza   del   triennio,   qualora   ricorrano
sensibili  cambiamenti  nella  composizione  e  nel  numero  dell'utenza  scolastica  e  nel  contesto  sociale  di
riferimento  ovvero  ricorrano  ulteriori  fondati  motivi.

L'eventuale  spesa  graverà  sul  capitolo  del  bjlancio  del  MIUR  2155.

IL  DIRETTORE  GENERALE
Daniel#me
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