
 
Min is tero  de l l ’  Is t ruz ione,  de l l ’Un ivers i tà  e  de l la Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
   

Ai Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici e  Docenti 
interessati       

LORO SEDI    

          All’ ALBO SITO WEB    

e, p.c. alle        OO.SS. regionali del Comparto Istruzione e Ricerca    

 LORO SEDI    

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per acquisizione dichiarazioni di disponibilità di dirigenti 
scolastici, dirigenti tecnici e docenti da individuare quali componenti esterni nei Comitati di 
Valutazione dei docenti. 

Questo Ufficio Scolastico Regionale intende acquisire le manifestazioni di interesse, al fine di 
designare, per il triennio 2018-2021, i componenti esterni dei Comitati di Valutazione di cui al   
comma 2 lett. c) dell’art. 11 del Dlgs.297/1994, così come sostituito dall’art. 1, comma 129 della L. 
107 del 13 luglio 2015 per le sedi rimaste disponibili, a seguito delle conferme dei componenti 
esterni nei Comitati di Valutazione dei docenti disposte con D.D. n° 9 dell’11 gennaio 2019. 

Le sedi disponibili per il suddetto incarico sono le seguenti: 

1. DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO PERUGIA; 
2. DIREZIONE DIDATTICA BASTIA UMBRA; 
3. DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO DI MARSCIANO; 
4. DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO DI MARSCIANO; 
5. ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CERRETO DI SPOLETO; 
6. ISTITUTO COMPRENSIVO “P. VANNUCCI” CITTA’ DELLA PIEVE; 
7. ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS” SPELLO; 
8. ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “G. MAZZINI” MAGIONE; 
9. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “COCCHI-AOSTA” PERUGIA; 
10. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “POLO BONGHI” ASSISI; 
11. ISTITUTO PROFESSIONALE “E. ORFINI” FOLIGNO; 
12. DIREZIONE DIDATTICA “J.ORSINI” AMELIA; 
13. ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  “R. LA PORTA” FABRO; 
14. ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO MONTECCHIO; 
15. LICEO “R. DONATELLI” TERNI; 

Le categorie di personale scolastico tra cui saranno individuati i componenti esterni dei 
Comitati di Valutazione sono,  in ordine preferenziale: 

o Dirigenti tecnici in servizio o in quiescenza da non più di tre anni; 
o Dirigenti scolastici, con preferenza per coloro che non sono impegnati in incarichi di 

reggenza; 



o Dirigenti scolastici in quiescenza da non più di tre anni scolastici; 
o Docenti con contratto a tempo indeterminato che svolgano la funzione di collaboratori 

del Dirigente scolastico o che abbiano l’incarico di  funzione strumentale per la 
valutazione; 

 

La candidatura a svolgere l’incarico di membro esterno, da presentarsi utilizzando il modello 
allegato al presente Avviso, (allegato 1), unitamente al proprio CV aggiornato e fotocopia del 
documento di identità, dovrà essere inviata entro il 19 gennaio p.v. 
Il predetto modulo e l’ulteriore documentazione da allegare saranno inviati, in un’unica  cartella 
compressa, esclusivamente  via e-mail al seguente indirizzo: 

direzione-umbria@istruzione.it 
 
  L' individuazione dei componenti esterni e la loro assegnazione alle istituzioni scolastiche sarà 
disposta dal Dirigente dell' Ufficio Scolastico Regionale, sulla scorta del CV e di ogni altra utile 
informazione relativa alle esperienze e competenze professionali di coloro che si saranno proposti. 

Ciò premesso, si rappresenta che la funzione di componente esterno del Comitato di Valutazione 
ha natura fiduciaria che l’Amministrazione assegna nell’ambito dei propri compiti organizzativi. 
Pertanto, la dichiarazione di disponibilità non costituisce vincolo per l'Amministrazione, né corre 
obbligo per l'Amministrazione stessa di motivare sul mancato affidamento e sulla eventuale 
successiva revoca. 
            Si precisa che ai  sensi dell’art. 1, comma 130 della L. 107 del 13 luglio 2015 “Ai 
componenti del  Comitato  non  spetta  alcun  compenso, indennità, gettone di  presenza,  rimborso  
di spese  o  emolumento comunque denominato”.   

 

         IL DIRIGENTE 
         Antonella Iunti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

Allegati:   

1- Modulo per dichiarazione disponibilità    
2- Informativa sul trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 
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