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Ministero dell’Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Ufficio Terzo
Via Assarotti, n. 38 – 16122 Genova
DIRLI.ufficio3@istruzione.it
www.istruzioneliguria.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
della LIGURIA
Loro Sedi
Ai Dirigenti di Ambito territoriale di
Genova, Imperia, La Spezia, Savona
Loro sedi
Al Sito web
Oggetto:
Componente esterno Comitati di Valutazione art. 1 comma 129 Legge 30 luglio 2015 n. 107.
Rilevazione delle manifestazione di interesse per la nomina a componente esterno del
Comitato per la valutazione dei docenti – triennio 2018-2021.
Come stabilito dall’art.1, comma 129, della legge 107/2015, “presso ogni istituzione scolastica ed
educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la
valutazione dei docenti” con durata triennale.
Nel citato articolo, al punto c, si prevede che faccia parte del Comitato di valutazione anche “un
componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici”.
Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalle citate disposizioni, essendo giunti a
scadenza gli incarichi, conferiti - per il primo triennio 2015-2018 - con decreto DDG USR Liguria
prot. 66 del 12/04/2016, questo Ufficio indice procedura di acquisizione delle candidature per
nuova nomina nel triennio 2018-2021.
La Nota MIUR/Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 2401 del
02/11/2015, avente per oggetto “Componente esterno Comitato di Valutazione”, prevede che
prioritariamente all’interno delle tre tipologie individuate dalla norma (docenti, dirigenti scolastici,
dirigenti tecnici) la scelta possa ricadere “preferibilmente tra i dirigenti scolastici, evitando di
coinvolgere i DDSS con incarico di reggenza”.
Si rappresenta infine che:
- il Comitato di valutazione permane in carica tre anni;
- per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun compenso, né rimborso spese;
- il conferimento dell’incarico non può prescindere – relativamente alla Istituzione scolastica di
nomina - dall’acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, di cui al
comma 81, art. 1, della legge 107/2015.
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Si invitano gli interessati a inoltrare candidatura per la nomina in questione, compilando il modulo
on line al seguente link https://goo.gl/forms/rsY4P90iWWnYOFjQ2 entro il giorno 11 gennaio
2019.
(Per accedere al formulario di iscrizione, si raccomanda di utilizzare i browser Google Chrome o
Mozilla e di procedere, al fine di non incorrere in errori, cliccando direttamente sul link o facendo
copia/incolla nella barra degli strumenti di ricerca).

IL DIRIGENTE
Alessandro Clavarino
Documento firmato digitalmente
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