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Prot. 2184

Venezia, 5 febbraio 2016

Ai Dirigenti delle Istituzioni
scolastiche del Veneto – Loro Sedi

Oggetto: Comitato valutazione - mancata ricezione individuazione componente esterno

Gentile Dirigente scolastico,
in data 29 gennaio 2016 è stata inviata alle Istituzioni scolastiche la comunicazione
contenente i nominativi del componente esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, individuato
da questo Ufficio scolastico.
Poiché sono stati segnalati alcuni disguidi nella ricezione della comunicazione stessa, si invitano le
Istituzioni scolastiche che non avessero ricevuto la notifica a segnalarlo a questo Ufficio, tramite mail,
all'apposita casella di posta elettronica comitatovalutazione@istruzioneveneto.it
Con l’occasione si fa presente che, all'atto della notifica, i componenti esterni designati:
1. dichiareranno al Dirigente scolastico eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art.1,
c.81, L.107/2015 o, alternativamente, sottoscriveranno apposita dichiarazione che non sussistono
dette condizioni di incompatibilità.
2. provvederanno a sottoscrivere l'informativa sul trattamento dei dati personali.
Le due dichiarazioni saranno conservate agli atti dell'istituzione scolastica.
Le designazioni effettuate da questo ufficio sono da ritenersi definitive. Si confida che i Dirigenti
scolastici e i docenti - che hanno liberamente dato la loro disponibilità - solo a fronte di gravi difficoltà
chiedano di essere esonerati dall'incarico nelle sedi indicate. Anche per segnalare queste situazioni
eccezionali va inviata mail a comitatovalutazione@istruzioneveneto.it
L'insediamento e la programmazione degli incontri dei Comitati per la valutazione dei docenti sono affidati
ai Dirigenti scolastici che cercheranno di garantire a tutti i componenti la possibilità di presenziare agli
incontri.
Si ricorda infine che, come indicato nell'atto di individuazione, saranno attivate azioni di formazione e di
consulenza per facilitare il funzionamento dei Comitati di valutazione.
Ringraziando per la collaborazione
Si porgono i più cordiali saluti
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