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Area III - 
Fiore 

   
Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
Ai  Docenti a T.I. 

 (per il tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio) 
                                                              Ai           Dirigenti Tecnici  
                                          E p.c.          Ai           Dirigenti Ambiti Territoriali Potenza e Matera 

Alle  OO.SS. Comparto Scuola 
Al  Sito web 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse come Componente 
esterno del Comitato per la Valutazione dei Docenti _Triennio 2022/2024 
 

Com’è noto il comma 2, lettera c) dell’art. 11 del Decreto Legislativo 297/1994, come 
novellato dal comma 129 della Legge 107/2015, ha previsto che, a partire dall’inizio dell’anno 
scolastico 2015/2016, del Comitato di Valutazione dei Docenti di tutte le istituzioni scolastiche, 
faccia parte anche un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra 
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti. 

Al riguardo, questo Ufficio, essendo giunto a scadenza il secondo triennio di 
riferimento, intende acquisire le manifestazioni di interesse, al fine di confermare o di individuare i 
componenti esterni dei nuovi Comitati per la Valutazione dei Docenti. 
 Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente ordine preferenziale: 
- Dirigenti Tecnici 
- Dirigenti Tecnici collocati in quiescenza da non più di tre anni 
- Dirigenti Scolastici in servizio 
- Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni 
- Docenti a Tempo indeterminato con una anzianità di servizio almeno pari a dieci anni; 
- Docenti a Tempo indeterminato collocati in quiescenza da non più di tre anni. 

Nel conferimento gli incarichi sarà data priorità a chi ha già svolto la stessa funzione nel 
triennio precedente e sarà considerata l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, escluso 
l’anno scolastico in corso. Gli incarichi saranno assegnati in relazione al Comune di residenza e/o 
alla sede di servizio. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato, corredato di curriculum vitae, ed 
inviarlo esclusivamente al seguente indirizzo PEC drba@postacert.istruzione.it, entro e non oltre 

le ore 23.59 del 31.03.2022. Le manifestazioni dovranno essere firmate in modalità digitale. 

Qualora siano firmate in forma autografa dovranno essere inviate unitamente alla copia di un 
documento di identità valido. 

Le manifestazioni che perverranno con modalità e termini diversi da quelli sopra 
indicati non saranno prese in considerazione.  
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Come previsto dalla Nota MIUR n. 2401 del 02.11.2015, il conferimento dell’incarico di 
componente esterno non potrà prescindere dall’acquisizione della dichiarazione di incompatibilità 
di cui al comma 81 della Legge 107/2015. 

 Infine, si ricorda che l’incarico di cui trattasi non dà diritto a compensi o rimborsi di 

alcun genere.  
                                                                                                                      
                                                                                                                              LA DIRIGENTE 

  Claudia DATENA 
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