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Oggetto:

Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
del Veneto
Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Veneto
Dirigenti degli Uffici I, II e III
OO.SS. regionali del comparto scuola
OO.SS. regionali dell’Area V
Sito

ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti scolastici in servizio a essere
designati componenti esterni dei nuovi comitati di valutazione.

Come noto, il comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, che ha rinnovellato il comma 2, lettera c),
dell'articolo 11 del decreto legislativo 297/1994, prevede che a far parte del nuovo Comitato di
valutazione dei docenti ci sia 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 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 prediligendo i Dirigenti scolastici,
evitando di coinvolgere i Dirigenti con incarico di reggenza, già fortemente impegnati nella gestione di
due istituzioni scolastiche, e comprendendo, se necessario, anche i Dirigenti scolastici collocati in
quiescenza da non più di tre anni.
Ovviamente, 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, questa Direzione generale, 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 del Veneto di voler
cortesemente rispondere entro il 12 novembre 2015, compilando il modulo on line disponibile sul
seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1ttmEhZCyR5dLJnuRD3tsPMdzkXYcdXi8mJsItyqhnvY/viewform?usp=sen
d_form, dichiarando la propria disponibilità, l’ambito territoriale, il grado e l’ordine di scuola per il quale si
rendono disponibili ad essere designati come componenti esterni dei Comitati di valutazione.
Si ricorda che, ai sensi del citato art.11 del D.Lgs 297/1994 la partecipazione al Comitato di Valutazione
non prevede compenso.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
f.to Daniela Beltrame

