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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’art. 11, c. 2, lett. c D. Lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado” così come novellato dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTE

le proprie note prot. n. 33160 del 11 dicembre 2018 e prot. n. 358 del 9 gennaio
2019, aventi per oggetto “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse per Componente esterno del Comitato di Valutazione”;

VISTE

le disponibilità pervenute dai Dirigenti scolastici e dai docenti per la nomina a
membro esterno del Comitato per la valutazione dei docenti;

PRESO ATTO che il numero delle suddette manifestazioni di interesse risulta non sufficiente per
garantire a tutte le istituzioni scolastiche la presenza del componente esterno nel
Comitato di valutazione;
VALUTATA

l’assoluta e inderogabile necessità di garantire a tutte le istituzioni scolastiche la
presenza del membro esterno all’interno del comitato di valutazione;

RITENUTO

pertanto di procedere ad effettuare le nomine d’ufficio per assicurare la presenza
del componente esterno nel Comitato di valutazione, al fine di adempiere a quanto
disposto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107

DECRETA
Art. 1
Sono nominati in qualità di componenti esterni dei Comitati per la Valutazione dei docenti di cui al
comma 129, art. 1, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, i Dirigenti Scolastici in servizio e in
quiescenza e i docenti inseriti nell’elenco allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante del
presente decreto.
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Art. 2
I membri, individuati da questo Ufficio scolastico regionale, sono nominati nei Comitati per la
Valutazione dei docenti degli Istituti scolastici statali della Lombardia così come riportato
nell’allegato di cui all’art. 1, e resteranno in carica per tre anni scolastici.
Art. 3
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso
di spese o emolumento comunque denominato.
Art. 4
I Dirigenti di ciascuna Istituzione Scolastica provvederanno preliminarmente alla acquisizione della
dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al comma 81 dell’art. 1 della Legge 107/2015. In
caso di incompatibilità del membro assegnato, provvederanno alla immediata segnalazione a
questa Direzione per la dovuta sostituzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli

Ai Soggetti interessati
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali

Firmato digitalmente da
CAMPANELLI DELIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Agli atti
Al Sito
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