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 Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado della Regione 

Ai Dirigenti Tecnici della Regione  

Ai docenti delle istituzioni 

scolastiche  di ogni ordine e grado della Regione 

LORO SEDI  

Al Sito Web  

 Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per Componente 

esterno del Comitato di Valutazione. 

Come è noto il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – ha 

pubblicato la nota prot. n. 2401 del 2/11/2015 recante disposizioni attuative del comma 2, lettera c) 

dell’art. 11 del decreto legislativo 297/1994, così come novellato dal comma 129 della legge 

107/2015, dove si prevede che, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, a far parte del 

nuovo Comitato di valutazione sia anche un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico 

regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Questa Direzione Generale intende acquisire le manifestazioni di interesse, al fine di designare i 

componenti esterni dei nuovi Comitati di Valutazione. 

Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente ordine: 

   

 Dirigenti Scolastici in servizio (che non abbiano incarichi di reggenza); 

 Dirigenti Scolastici (che sono impegnati in incarichi di reggenza); 

 Dirigenti Scolastici in quiescenza da non più di 3 anni ( a partire dall’a.s. 2013/2014)  

 Dirigenti Tecnici in servizio 

 Dirigenti Tecnici in quiescenza da non più di 3 anni; 

 Docenti a tempo indeterminato che svolgano o che abbiano svolto mansione di collaboratore 

del Dirigente Scolastico; 

 Docenti a tempo indeterminato che svolgano o che abbiano svolto incarichi di funzione 

strumentale; 
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 Docente con contratto a tempo indeterminato  

Nell’assegnazione degli incarichi si terrà conto dell’ordine di scuola di servizio (per i DS 

in quiescenza farà fede l’ultima scuola di servizio) e si privilegerà l’anzianità di servizio nel ruolo di 

appartenenza. 

E’ possibile presentare istanza solo per la provincia di servizio e/o residenza e, per coloro 

che sono in quiescenza, per la provincia di residenza. 

Gli interessati alla nomina a componente esterno dei Comitati di Valutazione dovranno 

compilare il “modulo on line” reperibile al seguente link https://docs.google.com/forms/d/1h8-

vD55o_XbDTQ6kPHjMpnS1fxuS_97AzuSC2akSPLI/viewform (cliccare col tasto destro e 

selezionare “Apri collegamento ipertestuale”) , entro le ore 23.59 del  23 novembre 2015. 

Per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun compenso, né rimborso spese. 

Ciò premesso, si rappresenta che la funzione di componente esterno del nucleo di 

valutazione ha natura fiduciaria che l'Amministrazione assegna nell’ambito dei propri compiti 

organizzatori, pertanto la dichiarazione di disponibilità non costituisce vincolo per 

l’Amministrazione. 

 

Si richiama che, come previsto dalla Nota del Capo Dipartimento del sistema educativo 

di istruzione e formazione prot. 2401 del 02.11.2015, l’assegnazione della funzione di componente 

esterno non potrà prescindere dall’acquisizione della dichiarazione di incompatibilità di cui al 

comma 81 della legge 107/2015. 

 

La presente viene pubblicata sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria e ha valore di notifica a tutti gli interessati.  

Il Direttore Generale 

                Diego Bouchè 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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