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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)

Oggetto: Cessazione dei Componenti esterni del Comitato per la valutazione dei docenti
presso le Istituzioni Scolastiche Statali del Veneto per il triennio 2018/2021 a
seguito di rinuncia degli interessati
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’articolo 11, comma 2 punto C, del Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n.297,
come modificato dall’articolo 1, comma 129 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTA

la Nota prot. AOODRVE n. 18080 del 14-09-2018 avente per oggetto “Ricognizione
della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici, dei Dirigenti scolastici e dei
Docenti in servizio e in quiescenza a essere designati quali Componenti esterni dei
Comitati di valutazione per il triennio 2018/2021”;

VISTA

la Nota prot. AOODRVE n. 24225 del 13-11-2018, avente per oggetto “Riapertura
della ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici, dei Dirigenti
scolastici e dei Docenti in servizio e in quiescenza a essere designati quali
Componenti esterni dei Comitati di valutazione per il triennio 2018/2021”;

VISTO

il Decreto n. 2863 del 11-12.2018, “Individuazione dei Componenti esterni del
Comitato per la valutazione dei docenti presso le Istituzioni Scolastiche Statali del
veneto per il triennio 2018/2021”;

PRESO ATTO

delle comunicazioni pervenute a questo Ufficio da parte dei Componenti esterni per
i Comitati di Valutazione dei docenti per il triennio 2018/2021, che hanno espresso
rinuncia all’incarico di cui al Decreto n. 2863 del 11-12.2018, “Individuazione dei
Componenti esterni del Comitato per la valutazione dei docenti presso le Istituzioni
Scolastiche Statali del veneto per il triennio 2018/2021” ;
DISPONE

l’incarico, di cui al Decreto n. 2863 del 11-12.2018, di Componente Esterno per il Comitato di
Valutazione dei Docenti, per il triennio 2018/2021, relativamente ai Dirigenti scolastici e ai Docenti
rinunciatari di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si
ritiene cessato a far data dal 28-12-2018.
Il presente decreto è pubblicato e consultabile nella home page del sito www.istruzioneveneto.it

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta Celada
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato 1: elenco componenti cessati a seguito di rinuncia
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