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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai

Dirigenti Tecnici del Veneto

Ai

Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado del Veneto

Ai

Docenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado

E per conoscenza:

Oggetto:

Ai

Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Veneto

Ai

Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione generale

Alle

OO.SS. regionali del comparto scuola

Alle

OO.SS. regionali dell’Area V

Al

Sito

Riapertura della ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici,
dei Dirigenti scolastici e dei Docenti in servizio e in quiescenza a essere designati
componenti esterni dei comitati di valutazione per il triennio 2018/2021.

Si rende necessaria la riapertura della ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici, dei
Dirigenti scolastici e dei Docenti in servizio e in quiescenza a essere designati componenti esterni dei
comitati di valutazione per il triennio 2018/2021.
Le Istituzioni Scolastiche, a tutt’oggi, prive di un componente esterno per il comitato di valutazione, si
trovano nell’Ambito 2 (Verona Nord-Ovest), nell’Ambito 4 (Verona Sud), nell’Ambito 7 (Vicenza
Ovest), nell’Ambito 13 (Treviso Ovest), nell’Ambito 16 (Venezia Orientale), nell’Ambito 17
(Venezia e Mestre Nord), nell’Ambito 19 (Venezia Sud).
Si chiede, pertanto, ai Dirigenti Tecnici, ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche
statali di ogni ordine e grado del Veneto di voler cortesemente rispondere entro il 20 novembre 2018,
compilando il modulo on line collegandosi al link:
https://monitoraggi.istruzioneveneto.it/
icona LIMESURVEY e scegliendo dall'elenco la rilevazione di proprio interesse, dichiarando la propria
disponibilità, gli ambiti scelti, 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
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non prevede compenso.
Per ogni eventuale chiarimento si rimanda alla Nota prot. AOODRVE n. 18080 del 14-09-2018 disponibile al
seguente link:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/09/m_pi.AOODRVE.REGISTROUFFICIALEU.0018080.14-09-2018.pdf
Confidando nella consueta collaborazione e ringraziando sin d’ora quanti si renderanno disponibili
all’incarico, si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Altinier
Documento firmato digitalmente

Il respons. proc./referente regionale
F.A. /Francesca Lucheschi
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