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Ai Dirigenti Tecnici della regione
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado della regione
Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine
e grado
E per conoscenza:
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della regione
Alle OO.SS. regionali del comparto scuola
Alle OO.SS. regionali dell’Area V
Al Sito

Oggetto: ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici, dei Dirigenti scolastici e
dei Docenti in servizio e in quiescenza a essere designati componenti esterni dei comitati di
valutazione per il triennio 2018/2021.
L’art. 11 del decreto legislativo 297/1994, così come novellato dal comma 129 della legge 107/2015,
prevede che a far parte del Comitato di valutazione dei docenti ci sia anche un componente esterno,
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
Considerato che il primo triennio di riferimento risulta scaduto, lo scrivente Ufficio ha necessità di
acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei Dirigenti Tecnici, dei Dirigenti Scolastici e dei
Docenti in servizio e in quiescenza ad essere nominati membri esterni dei Comitati in questione.
Gli interessati potranno dare la propria disponibilità utilizzato il modello allegato alla presente (all. A)
entro il 30 gennaio 2019 indicando la/le istituzioni scolastiche per le quali si rendono disponibili ad
essere designati come componenti esterni dei Comitati di valutazione. Il modello va trasmesso alla pec
della Direzione drfr@postacert.istruzione.it anche per il tramite della scuola di appartenenza.
Potranno far domanda i Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni, Dirigenti
Scolastici in servizio, Dirigenti Tecnici e Docenti a tempo indeterminato. Il personale docente dovrà
trasmettere assieme al modello di disponibilità (all. A) il proprio curriculum vitae.
Nel conferire gli incarichi:
 si darà priorità a chi ha già svolto la stessa funzione nel triennio precedente;
 si terrà conto dell’ordine di scuola di servizio. Nel caso dei Dirigenti Scolastici in quiescenza
farà fede l’ultima scuola di servizio;
 si privilegerà l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza;
 sarà privilegiato il criterio della rotazione delle sedi, ove possibile.

In sede di conferimento dell’incarico lo scrivente Ufficio dovrà acquisire la dichiarazione di NON
incompatibilità di cui al comma 81 della legge 107/2015. (dichiarazione dell'assenza di cause di
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i
docenti delle scuole prescelte) (all. B).
Si ricorda che, ai sensi del citato art.11 del D.Lgs 297/1994 la partecipazione al Comitato di
Valutazione non prevede compenso.
In caso di numero insufficiente di candidature, la scrivente procederà con l’assegnazione d’ufficio
degli incarichi al fine di garantire il funzionamento dei Comitati di valutazione.
Confidando nella consueta collaborazione

Il dirigente titolare
dell’Ufficio Scolastico regionale
Patrizia Pavatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del d. lgs 39/93.
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