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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Pola , 11 – 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio decreto n. 34 del 10 febbraio 2016 con il quale sono stati nominati i
membri esterni del Comitato di valutazione dei docenti come previsto dall’art.1,
comma 129 della L. 107/2015 e atti successivi;

VISTO

il proprio decreto n.75 del 10 marzo 2016 di rettifica delle nomine dei membri
esterni del Comitato di valutazione dei docenti a seguito delle dichiarazione di
incompatibilità pervenute, le richieste di assegnazione di altra sede, delle rinunce
pervenute;

VIST0

il proprio decreto n.24 del 29 gennaio 2016 di dimensionamento della rete
scolastica;

VISTI

i propri decreti n.758 del 14 luglio 2016 e n. 2101 del 27 luglio 2016 di mobilità dei
Dirigenti Scolastici ;

PRESO ATTO delle rinunce pervenute;

DECRETA
Art. 1
I Dirigenti scolatici in servizio e in quiescenza e i docenti inseriti nell’elenco allegato (allegato A),
che costituisce parte integrante del presente decreto, sono nominati in qualità di componenti
esterni dei Comitati da valutazione dei docenti di cui al comma 129, art.1 della Legge 13 luglio
2015 n.107.
Art. 2
I membri, individuati da questo Ufficio scolastico regionale, sono nominati nei Comitati per la
Valutazione dei docenti degli Istituti scolastici statali della Lombardia così come riportato
nell’allegato di cui all’art. 1, e resteranno in carica per due anni scolastici.
Art.3
I Dirigenti Scolatici in servizio e in quiescenza e i docenti inseriti nell’elenco allegato (allegato B),
che costituisce parte integrante del presente decreto, già nominati in qualità di componenti
esterni dei Comitati da valutazione dei docenti di cui al comma 129, art.1 della Legge 13 luglio
2015 n.107, nelle Istituzioni scolastiche soppresse, accorpate o a cui è stato attribuito un nuovo
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codice d’istituto a seguito del d.d.r. n.75 del 10 marzo 2016, cessano il proprio incarico presso le
stesse Istituzioni Scolastiche
Art. 4
Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso
di spese o emolumento comunque denominato.
Art. 5
I Dirigenti di ciascuna Istituzione Scolastica provvederanno preliminarmente alla acquisizione della
dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al comma 81 dell’art. 1 della Legge 107/2015. In
caso di incompatibilità del membro assegnato, provvederanno alla immediata segnalazione a
questa Direzione per la dovuta sostituzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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Ai Soggetti interessati
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
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Al Sito

MM/fs

Pec: drlo@postacert.istruzione.it - e-mail: drlo.ufficio2@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 02574627302 – C.F.:97254200153
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it

