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 Ai Dirigenti  
degli Istituti scolastici  

della provincia di Trapani  
 

Al sito web  
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’incarico di Componente  
                 esterno del  Comitato per la Valutazione dei docenti  
 
                  In ottemperanza alla richiesta del Direttore Generale dell’USR Sicilia prot. 7562 del 05.03.2019, questo 

Ufficio deve procedere,  così come previsto dal comma 129 della 107/2015, all’individuazione del componente 

esterno del Comitato per la valutazione dei docenti tra dirigenti scolastici, dirigenti tecnici e docenti.    

                   Per quanto sopra,  al fine di acquisire le manifestazioni di interesse,  è stato predisposto un apposito 

form reperibile al seguente link  https://goo.gl/forms/0caLb0q09hhhMNz43  da compilare entro le ore 

13.00 del 22 marzo 2019. 

Gli incarichi saranno conferiti nel seguente ordine:  

1) Dirigenti Scolastici in quiescenza da non più di 3 anni (a partire dall’a.s. 2016/2017); 

2) Dirigenti Scolastici in servizio; 

3) Dirigenti Tecnici; 

4) Docenti a tempo indeterminato. 

Nel conferimento degli incarichi si terrà conto: 

1) funzione svolta nel triennio precedente; 

2) ordine di scuola di servizio (per i DS in quiescenza farà fede l’ultima scuola di servizio); 

3) anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza; 

Laddove possibile, sarà privilegiato il criterio della rotazione delle sedi.  

               Ai sensi  dell’ art.11 del D.Lgs 297/1994 la partecipazione al Comitato di valutazione non prevede 

compenso né rimborso spese.  

              Si richiama che, come previsto dalla Nota del Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e 

formazione prot. 2401 del 02.11.2015, l’assegnazione della funzione di componente esterno non potrà 

prescindere dall’acquisizione della dichiarazione di incompatibilità di cui al comma 81 della legge 107/2015 da 

allegare nella specifica sezione del form.  

 

 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

Fiorella Palumbo 
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92 
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