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MIUR-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE
VISTO

l’art.11, c.2 lett. C) del D.Lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado” così come novellato dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015, recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”.

VISTA

la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
2401 del 2/11/2015 avente per oggetto la designazione del “Componente esterno comitato
di valutazione dei docenti”;

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale ER prot. 14844 del 10/11/2015 concernente le
disponibilità a fare parte, quali componenti esterni, dei predetti comitati;

VISTA

la propria nota Prot. 1022 del 09/02/2016 di proposta delle candidature per
l’individuazione a componenti esterni dei Comitati per la Valutazione dei docenti;

VISTO

il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale ER n.112 del 22/02/2016 concernente
l’individuazione dei componenti esterni dei Comitati per la Valutazione dei docenti di cui
all’art. 1, comma 129, della L. 107/2015 per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia
Romagna, e il relativo Allegato A che costituisce parte integrante del decreto, per gli anni
scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18;

VISTO

il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale ER n. 132 del 04/03/2016 con il quale vengono
delegati i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale ad adottare i provvedimenti di modifica
nell’individuazione dei componenti esterni di cui al suddetto decreto;

VISTO

il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale ER prot. 1164 del 05/12/2018 con il quale
vengono delegati i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale a rinnovare i componenti
esterni nei Comitati per la valutazione dei docenti per gli istituti rientranti nell’ambito di
competenza;

RAVVISATA

la necessità di dover individuare i componenti esterni dei Comitati di valutazione per gli
anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21;
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MIUR-AOOUSPFE
DISPONE
ART.1

Sono individuati quali componenti esterni dei Comitati per la valutazione dei docenti, per le
istituzioni scolastiche statali dell’Emilia-Romagna, i nominativi inseriti nell’elenco allegato
(Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

ART.2

i predetti componenti parteciperanno ai lavori del Comitato limitatamente
all’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, di cui all’art. 11 comma 3 del
D.lgs.297/1994. Ai componenti dei Comitati non spetta alcun compenso, indennità, gettone
di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato;

ART. 3

in caso di intervenuta incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, i componenti sono
tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Ufficio scrivente , che provvederà ad operare
la dovuta sostituzione.

IL DIRIGENTE
Giovanni Desco

- Agli Atti - sede
- Ai Dirigenti Scolastici
- Ai Docenti interessati
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