Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Segreteria del Direttore Generale

Prot. MIUR/AODRVE/11160

Venezia, 7 settembre 2015
Ai Dirigenti Tecnici
in servizio presso l’USR Veneto
SEDE

e, p.c.

Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e
Formazione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
ROMA
Al sito per la pubblicazione

OGGETTO:

SEDE

Conferimento incarichi per la realizzazione degli obiettivi del Sistema
Nazionale di Valutazione e per il coordinamento dei nuclei di valutazione
esterna delle scuole della regione Veneto di cui all'art. 5 del DPR 28 marzo
2013, n. 80 (contingente ispettivo).

Si comunica che, in attuazione dell'art.5, commi 1 e 2, del DPR 28 marzo 2013, n.80 e del
DM n. 598 del 10 agosto 2015, devono essere conferiti a Dirigenti Tecnici in servizio presso
questo Ufficio Scolastico Regionale n.4 incarichi per la realizzazione degli obiettivi del
Sistema Nazionale di Valutazione e per il coordinamento dei nuclei di valutazione esterna
delle scuole della regione Veneto.
Tale attività, che impegna i componenti del contingente ispettivo in maniera prevalente ma
non esclusiva e che prevede l'assegnazione, di norma, di un numero variabile da 15 a 25
scuole da valutare per ogni anno scolastico, verrà svolta nell'ambito delle scuole del Veneto,
con l’obbligo di evitare le situazioni di incompatibilità indicate nell’art. 13 del D.M. n.
598/2015.
Gli incarichi verranno conferiti tenendo conto anche della pregressa esperienza nelle attività
di valutazione.
Le dichiarazioni di disponibilità agli incarichi, corredate da curriculum vitae datato e
sottoscritto, dovranno pervenire entro le ore 23.59 del giorno 14 settembre 2015
alla seguente casella di posta elettronica drve@postacert.istruzione.it .
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