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Prot.   12317/C12                                                                                             Genova,  23 novembre 2015 
 
 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della 
regione   

 
Loro sedi  

Ai Dirigenti di Ambito territoriale di Genova, 
Imperia, La Spezia, Savona 

 
Loro sedi 

Al Sito web  
  
Oggetto:  Disponibilità volontaria dei Dirigenti scolastici in servizio a essere designati componenti  

 esterni dei Comitati di valutazione. Ricognizione. 
 
          Come noto, il comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede che partecipi al Comitato di 
valutazione dei docenti anche un componente esterno, individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. Per tale ragione, il MIUR, dopo avere pubblicato sul 
proprio sito le FAQ sulla valutazione del personale insegnante, con nota prot. n. 2401 del 2 novembre 
scorso ha voluto uniformare le azioni degli Uffici Scolastici Regionali, invitandoli, nell’ambito delle tre 
tipologie individuate dalla norma (docenti, dirigenti scolastici, dirigenti tecnici), ad operare la scelta del 
componente esterno valorizzando i Dirigenti scolastici, (evitando di coinvolgere i Dirigenti con incarico 
di reggenza, già fortemente impegnati nella gestione di due o più istituzioni scolastiche), e 
comprendendo, se necessario, anche i Dirigenti scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni.  
          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 i docenti delle scuole.     
Per dare attuazione, secondo le indicazioni del MIUR, a quanto disposto dal comma 129 della Legge 
107/2015, questo Ufficio Scolastico, con la presente intende effettuare una ricognizione della 
disponibilità  volontaria dei Dirigenti scolastici in servizio ad essere nominati membri esterni dei 
Comitati di  valutazione di altra Istituzione scolastica. Si chiede, pertanto, ai Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado in servizio nelle istituzioni scolastiche  della Liguria  di voler 
eventualmente dichiarare tramite mail recante ad oggetto Disponibilità a designazione componente 
esterno Comitato di Valutazione da inoltrarsi entro il 27 novembre p.v. all’indirizzo  
 

dino.castiglioni@istruzione.it 
 
la propria disponibilità, indicando l’ambito territoriale, il grado e  l’ordine di scuola per il quale ci si 
rende disponibili ad essere designati come componente esterno del Comitato di Valutazione. Si ricorda 
che, ai sensi del citato art.11 del D.Lgs 297/1994, la partecipazione al Comitato di Valutazione non 
prevede alcun compenso. 

        Si ringrazia per la consueta cortese e fattiva collaborazione. 

                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  


