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Segreteria del Dirigente 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse come Componente esterno del 
Comitato per la valutazione dei docenti. 
 
  
                  L’Ufficio Scolastico Regionale, con nota n.7562 del 05/03/2019, in attuazione della L. 107/2015 che 
prevede la presenza di un componente esterno nel Comitato di Valutazione, ha delegato quest’Ufficio nella 
gestione della procedura di individuazione dei Dirigenti Scolastici disponibili ad assumere il ruolo di 
componente USR in seno al comitato di valutazione delle scuole della nostra provincia. 
 
                Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente ordine: 

 Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni. 

 Dirigenti Scolastici in servizio. 

 Dirigenti Tecnici. 

 Docenti a tempo indeterminato. 
 
                 Gli interessati alla nomina dovranno compilare il form on line reperibile al seguente link: 
https://goo.gl/forms/zEURO1FJOoCzFb482  entro il 15 marzo 2019, fornendo tutti i dati richiesti. 

 
                  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 (per i DS in quiescenza farà fede l’ultima scuola di servizio) e si privilegerà 
l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.  
 
                  Laddove possibile, sarà privilegiato il criterio della rotazione delle sedi; pertanto nella dichiarazione di 
disponibilità dovranno essere indicate le eventuali sedi in cui è stato svolto l’incarico nel triennio 2015- 2018. 
  
                  Si ricorda, infine, che la partecipazione al Comitato di valutazione non prevede compenso.  
  
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                   Filomena Bianco     

                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                            ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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