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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 1 Area I Ufficio V
Ufficio Supporto alle scuole autonome
e per lo sviluppo dell’autonomia

LA DIRIGENTE
VISTO l’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 che sostituisce l’art. 11 del D.lg.vo 297/94;
VISTA la nota prot. n. 7562 del 05.03.2019, emanata dall’U.S.R. Sicilia-Uff. 1, che indica le
procedure per la conferma/designazione dei componenti esterni dei nuovi Comitati di Valutazione;
VISTA la nota prot. n. 4274 del 18.03.2019 emanata da questo Ufficio, con la quale si procede alla
ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici, dei Dirigenti scolastici e dei
Docenti in servizio e in quiescenza a essere designati componenti esterni dei comitati di valutazione
per il triennio 2018/2021
CONSIDERATO che occorre procedere all’individuazione dei componenti esterni nei comitati di
valutazione per il triennio 2018/2021;
ACQUISITE le disponibilità dei Dirigente Scolastici in servizio e in quiescenza e dei Docenti con
contratto a tempo indeterminato;
DISPONE
Le/I Dirigenti Scolastiche/ci e le/i Docenti di cui all’allegato elenco sono nominate/i per il triennio
2019/2021 componenti esterni del Comitato di Valutazione di cui all’art. 1 comma 129 della legge
107/2015 nelle Istituzioni Scolastiche a fianco di ciascuno indicate.
Le/I Dirigenti Scolastiche/ci e le/i Docenti comunicheranno a quest’Ufficio tempestivamente
eventuali cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il
secondo grado con le/i docenti ai sensi dell’art. 1 comma 81 della legge 107/2015.
LA DIRIGENTE
Caterina Fasone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 93
Ai componenti dei Comitati di Valutazione
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Città Metropolitana di Messina
Alle OO.SS scuola
All’U.S.R. per la Sicilia-Ufficio 1-Palermo
Al sito WEB dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina
Il responsabile del Procedimento: Tringali Agata - tel. 090/698262 - email: agata.tringali@istruzione;
Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina - C.F.: 80005000833
Tf: 090698111
PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: http://www.me.usr.sicilia.it

