
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Prot. n. AOODRCA/RU/3065           Napoli,  25  febbraio 2016 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

VISTO   l'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che prevede, a partire 

dall' a.s. 2015/16, che a far parte del comitato di valutazione dei docenti sia 

anche un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; 

VISTO l’art. 19 del CCNL 2006 Area V; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 2401 del 2 novembre 2015, avente per oggetto: 

"Componente esterno comitato di valutazione"; 

VISTA la propria nota prot. n. AOODRCA 12697 del 12 novembre 2015, avente ad 

oggetto:  “ricognizione della disponibilità volontaria dei dirigenti scolastici in 

servizio a essere designati componenti esterni dei nuovi comitati di 

valutazione”; 

 

VISTA la propria nota prot. n. AOODRCA 13784 del 10 dicembre 2015, avente ad 

oggetto: “avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da 

parte dei dirigenti scolastici della Campania collocati in quiescenza da non più 

di tre anni  per la nomina a componente esterno dei comitati di valutazione”;   

RILEVATA la necessità di effettuare alcune nomine d’ufficio, al fine di adempiere a quanto 

disposto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107 

 

DECRETA 

Art. 1  Sono individuati in qualità di componente esterno del comitato di valutazione 

dei docenti, di cui all'art. 1, comma 129 della legge 107/2015, i dirigenti 

scolastici in servizio e in quiescenza inseriti rispettivamente negli elenchi 

allegati (allegati n. 1 e n. 2), che costituiscono parte integrante del presente 

decreto. 

Art. 2  I componenti esterni di cui all’art. 1 sono nominati nei comitati di valutazione 

degli istituti scolastici statali della Campania, come indicato negli elenchi 

allegati. Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 107/2015 "Ai componenti 

del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 

rimborso spese o emolumento comunque denominato". 

http://istruzione.umbria.it/news2016/docenti/valutazione/All_1_Decreto_Individuazione_Membro_Esterno.pdf
http://istruzione.umbria.it/news2016/docenti/valutazione/All_1_Decreto_Individuazione_Membro_Esterno.pdf


Art. 3   I dirigenti scolastici di ciascuna istituzione scolastica statale provvederanno 

preliminarmente all'acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di 

incompatibilità di cui all’art. 1, comma 81 della legge 107/2015 e a comunicare 

tempestivamente ogni variazione a questo Ufficio.  

            

 

   Il Direttore Generale 

       F.to Luisa Franzese 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti scolastici della regione Campania 

 

Alla dirigente dell’Ufficio V dell’USR Campania 

 

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Campania 

LORO SEDI 

 


