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

ricognizione della disponibilità dei Dirigenti scolastici in quiescenza e dei docenti a essere
designati componenti esterni dei nuovi comitati di valutazione.

A seguito dei risultati della prima ricognizione effettuata da questo Ufficio con nota 14302 del 9 novembre
u.s., con la presente si chiede anche ai dirigenti scolastici collocati in quiescenza da meno di tre
anni di dare la loro disponibilità a essere nominati membri esterni dei nuovi comitati di valutazione in
rappresentanza di questo Ufficio. La disponibilità può essere data anche per un numero di istituzioni
scolastiche uguale o superiore a due, attraverso la compilazione del modulo al link

http://goo.gl/forms/BZ98X0YmEv.
Come previsto dall’art. 11 comma 2 lettera C del Decreto legislativo 297/1994, come novellato dal c.129
della L.107/2015, si invitano inoltre i docenti a tempo indeterminato, interessati ad essere nominati
da questo Ufficio, quali membri esterni nei comitati di valutazione, ad esprimere la loro disponibilità
compilando il formulario al link http://goo.gl/forms/VNDFjTcXDF.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il membro esterno, designato in rappresentanza di questo Ufficio
Scolastico Regionale è opportuno cooperi, all’interno dei comitati di valutazione, alla definizione di criteri
che, pur nella diversità delle situazioni delle diverse istituzioni scolastiche, orientino le scuole venete
verso dimensioni valutative condivise, oggettive e misurabili.
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 le quali l’incarico verrà conferito.
Ai fini dell’avvio dell’attività dei comitati di valutazione delle scuole si prega di indicare la propria
disponibilità entro il 14 dicembre 2015.
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.
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