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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO L’art. 11, c. 2  lett. c) del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 “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. 13 luglio 2015. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA La nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, prot. n. 2401 del 2 novembre 2015, avente per oggetto 
“Componente esterno comitato di valutazione”; 

VISTA La propria nota prot. n. 2789 del 22 marzo 2016 concernente l’acquisizione 
delle disponibilità a far parte, quali componenti esterni, dei predetti Comitati; 

ACQUISITE Le disponibilità da parte del personale interessato 
VERIFICATE Le dichiarazioni pervenute concernenti l’assenza di situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 1 comma 81 della citata Legge 107/2015 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Sono individuati quali componenti esterni dei Comitati di Valutazione dei 
docenti di cui all’art. 1, comma 129 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, per le 
istituzioni scolastiche statali della Liguria, i nominativi di cui all’allegato A 
che costituisce parte integrante del presente decreto. I predetti resteranno in 
carica per tre anni scolastici. 

Art. 2 Ai componenti dei Comitati non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 

Art. 3  In caso di intervenuta incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, i 
Componenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria 

Art. 4 La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio, 
all’indirizzo internet in calce, costituisce notifica agli interessati e ai Dirigenti 
Scolastici 

 
 

                                                                                                      Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
Agli interessati 
Ai dirigenti di Ambito Territoriale 
Ai Dirigenti scolastici 
Al sito web 
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