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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 
 
RESPONSABILE: BIANCHI/CERAOLO/NOTO  

 

 
                                                      Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
                della regione Piemonte 

 
                                                     Ai Dirigenti  Tecnici della Regione 

 
                                                     Ai docenti delle istituzioni scolastiche  
                                                         di ogni ordine e grado della regione Piemonte 
 
                                              p.c   Alle OO.SS Comparto scuola e 
                                                     Area V della dirigenza scolastica                                         

 Loro Sedi 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 

Componente esterno dei Comitati di Valutazione 

 

            Questo Ufficio Scolastico Regionale intende acquisire le manifestazioni 

di interesse, al fine di designare i componenti esterni dei nuovi Comitati di Valutazione 

di cui al  comma 2, lettera c) dell’art. 11 del decreto legislativo 29771994, così come 

novellato dal comma 129 della legge 107/2015. 

          L’istanza di disponibilità alla nomina può essere presentata dai dirigenti 

scolastici e dai dirigenti tecnici in servizio o in quiescenza da non più di tre anni e dai 

docenti con contratto a tempo indeterminato. 

Gli interessati alla nomina a componente esterno dei Comitati di 

Valutazione dovranno compilare, entro le ore 23.59 del 9 dicembre 2015, il 

“modulo on line” reperibile al seguente link 

http://snv.istruzionepiemonte.it/?page_id=430 accessibile anche dal seguente 

percorso: 

www.istruzionepiemonte.it -> cliccare su Sistema Nazionale di Valutazione -> 

cliccare su  Dichiarazione di disponibilità a componente esterno Comitato di 

Valutazione. 

Il modulo on line sarà disponibile dalle ore 15 del 2 dicembre 2015. 

                    E’ possibile presentare istanza solo per la provincia di servizio e/o 

residenza e, per coloro che sono in quiescenza, per la provincia di residenza.  

                    Tenuto conto anche delle indicazioni fornite  dal MIUR – Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione -  con nota prot. n. 2401 del 

2.11.2015,  gli incarichi a componente esterno saranno assegnati secondo il seguente 

ordine:  

• Dirigenti Scolastici in servizio (che non abbiano incarichi di reggenza);  
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• Dirigenti Scolastici in quiescenza da non più di 3 anni ( a partire dall’a.s. 2013/2014)  

• Dirigenti Tecnici in servizio 

• Dirigenti Tecnici in quiescenza da non più di 3 anni;  

• Dirigenti Scolastici (che sono impegnati in incarichi di reggenza); 

• Docenti a tempo indeterminato che svolgano o che abbiano svolto mansione di 

collaboratore del Dirigente Scolastico;  

• Docenti a tempo indeterminato che svolgano o che abbiano svolto incarichi di 

funzione strumentale; 

 • Docenti con contratto a tempo indeterminato 

                    Nell’assegnazione degli incarichi si terrà conto dell’ordine di scuola di 

servizio (per i Dirigenti scolastici in quiescenza farà fede l’ultima scuola di servizio) e 

si privilegerà l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.  

                     Per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun 

compenso, né rimborso spese.  

                 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 organizzatori, pertanto la dichiarazione di disponibilità non 

costituisce vincolo per l’Amministrazione. 

                 Come previsto dalla nota n. 2401/2015 sopra citata, 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. 

                La presente viene pubblicata sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte e ha valore di notifica a tutti gli interessati. 

                Per problemi tecnici, inerenti la compilazione del modulo, rivolgersi a 

Manuela Ceraolo (e-mail: manuela.ceraolo1@istruzione.it) o a Giuseppe Bianchi (e-

mail: giuseppe.bianchi@istruzione.it). 

Per IL DIRETTORE GENERALE 

il Dirigente Vicario 

Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto 

legislativo 39/1993 

 

 
 
 


