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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio II
Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado
Ai Docenti a T.I.
(per il tramite dei DD.SS. delle scuole di
servizio)
LORO SEDI
Al Coordinamento Ispettivo- SEDE
e, p.c.,

Agli Ambiti Territoriali Provinciali
Alle OO.SS. Scuola
Al sito web

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse come Componente
esterno del Comitato per la valutazione dei docenti – Triennio 2019-2021.
Il comma 2, lettera c) dell’art. 11 del decreto legislativo 297/1994, così come novellato dal
comma 129 della legge 107/2015, ha previsto che, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016,
del Comitato di valutazione dei docenti di tutte le istituzioni scolastiche, faccia parte anche un
componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e
dirigenti tecnici.
Questa Direzione Generale, a scadenza del triennio di vigenza dei Comitati a suo tempo
costituiti, intende acquisire le manifestazioni di interesse per il prossimo triennio, al fine di procedere
all’individuazione dei componenti esterni dei comitati delle istituzioni scolastiche della regione
Calabria.
Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente ordine preferenziale:
- Dirigenti Tecnici;
- Dirigenti Tecnici collocati in quiescenza da non più di tre anni;
- Dirigenti Scolastici in servizio;
- Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni;
- Docenti a tempo indeterminato.
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 dell’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.
E’ possibile presentare richiesta per la provincia di servizio e/o residenza e, per coloro che sono in
quiescenza, solo per quella di residenza.
Gli interessati alla nomina dovranno compilare il modulo online rintracciabile al seguente
indirizzo https://goo.gl/forms/ZOfDbELDMGBpEByq2 entro le ore 23.59 del 31 gennaio 2019.
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Si precisa che ai componenti del Comitato di valutazione non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato e che la funzione di
componente esterno del Comitato di Valutazione ha natura fiduciaria che l’Amministrazione assegna
nell’ambito dei propri compiti organizzatori, pertanto, la manifestazione di interesse non costituisce
vincolo per l’amministrazione.
Come previsto dalla nota MIUR2401/2015, l’assegnazione della funzione di componente esterno non
potrà prescindere dall’acquisizione della dichiarazione di incompatibilità di cui al comma 81
L.107/2015.
La presente viene pubblicata sul sito web www.istruzione.calabria.it e ha valore di notifica a
tutti gli interessati.
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