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Venezia, 21 settembre 2016
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici I, II e III
Alle OO.SS. Regionali del comparto scuola
Alle OO.SS. Regionali dell’Area V
Al Sito

Oggetto: Ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti scolastici in scolastici in
servizio o in quiescenza da meno di tre anni e dei Docenti a Tempo Indeterminato
a essere designati componenti esterni dei comitati di valutazione.
Come noto, il comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, che ha novellato il comma 2), lettera c)
dell’art. 11 del D. Lgs.vo 297/1994, prevede che a far parte del Comitato di valutazione dei docenti ci sia
anche un componente esterno, individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici
e dirigenti tecnici.
Con la presente, nella prospettiva di assicurare ai comitati la presenza del componente esterno a
seguito di eventuali rinunce o situazioni di incompatibilità sopravvenute, si chiede ai Dirigenti scolastici in
servizio o in quiescenza da meno di tre anni e ai docenti a Tempo Indeterminato la disponibilità a essere
nominati membri esterni dei comitati di valutazione.
La disponibilità può essere data, anche per un numero di istituzioni scolastiche pari o superiore a due,
sia dal personale già designato come membro esterno nell’a.s. 2015/2016 che desidera allargare il
numero di scuole in cui operare sia dal personale che intende candidarsi per la prima volta al ruolo di
componente esterno dei comitati di valutazione.
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.
Si chiede pertanto ai Dirigenti scolastici in servizio o in quiescenza da meno di tre anni e ai docenti a
tempo indeterminato di voler cortesemente rispondere entro il 12 ottobre 2016, compilando il modulo
on line disponibile ai seguenti link:
per Dirigenti Scolastici rilevazione on-line
per Docenti a T.I. rilevazione on-line, 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. 297/94, la partecipazione al Comitato di
Valutazione non prevede compenso.
Si chiede altresì ai Dirigenti Scolastici in servizio di segnalare a stretto giro allo scrivente Ufficio –
DRVE.ufficio2@istruzione.it – eventuali necessità di sostituzione di componenti esterni decaduti per
incompatibilità sopravvenute o quiescenza.
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
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