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Unità Operativa n. 1  Area I  Ufficio V 

Ufficio Supporto alle scuole autonome 

e per lo sviluppo dell’autonomia 

 

Ai Dirigenti Tecnici della Regione  Sicilia  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della città metropolitana 

 di Messina e dei suoi Comuni  

Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

E p.c. all’ U.S.R. per la Sicilia 

Alle OO.SS. provinciali del comparto Scuola 

Al Sito  

Oggetto: Ricognizione della disponibilità volontaria delle/dei Dirigenti Tecnici, delle/dei Dirigenti 

scolastici e delle/dei Docenti in servizio e in quiescenza a essere designati componenti esterni dei 

comitati di valutazione per il triennio 2018/2021. 

 

Come noto, il comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, che ha rinnovellato il comma 2, lettera 

c, dell'articolo 11 del decreto legislativo 297/1994, prevede che a far parte del Comitato di valutazione dei 

docenti ci sia anche un componente esterno, individuato tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici e i 

docenti.  

Ovviamente, nel conferimento dell’incarico si dovrà acquisire la dichiarazione di NON 

incompatibilità di cui al comma 81 della legge 107/2015, vale a dire la dichiarazione dell'assenza di cause di 

incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con le/i docenti 

delle scuole prescelte.  

Per dare attuazione a quanto disposto dal citato comma 129 della Legge 107/2015, questo Ufficio, 

tenuto conto che, scaduto il primo triennio di riferimento, è necessario acquisire le manifestazioni d’interesse 

per confermare o designare i componenti esterni dei nuovi Comitati per la valutazione dei docenti,  con la 

presente intende effettuare una ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici, dei Dirigenti 

Scolastici  dei Docenti in servizio e in quiescenza ad essere nominati membri esterni dei Comitati di 

valutazione di altra Istituzione scolastica.  

Si chiede, pertanto, ai Dirigenti Tecnici, ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado della città metropolitana di Messina e dei suoi Comuni  di voler 

cortesemente dichiarare la propria disponibilità ad essere designati come componenti esterni dei Comitati di 

valutazione, entro le ore 12.30  del 23 marzo 2019, compilando il modulo da restituire al seguente indirizzo e 

mail  

usp.me@istruzione.it 
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 che, ai sensi del citato art.11 del D.Lgs 297/1994 la partecipazione al Comitato di 

Valutazione non prevede compenso.  

Confidando nella consueta collaborazione e ringraziando sin d’ora quanti si renderanno disponibili 

all’incarico, si porgono i più cordiali saluti.  

 

La dirigente 

Caterina Fasone 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 93 
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