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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti Tecnici della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici della Lombardia
Ai Docenti delle istituzioni scolastiche della
Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse come Componente
esterno del Comitato per la valutazione dei docenti

Come è noto l’art. 1, comma 129 della legge 107/2015 prevede che a partire dall’anno scolastico
2015/2016 a far parte dei Comitati per la valutazione dei docenti sia anche un componente esterno
individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Questo Ufficio, scaduto 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.
Il componente esterno è individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti a tempo
indeterminato, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
L’incarico non dà diritto a compensi o rimborsi di alcun genere.
Nel conferire gli incarichi si terrà conto di chi ha già svolto la stessa funzione nel triennio precedente,
dell’ordine di scuola di servizio e si privilegerà l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.
Gli interessati alla nomina a componente esterno dei Comitati di Valutazione dovranno compilare il
form online reperibile al seguente link: https://www.requs.it/eventi/358/ entro il 30 novembre 2021,
fornendo tutti i dati richiesti.
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Coloro che hanno già dato disponibilità alla nomina, a seguito di comunicazione e rilevazione di
questo Ufficio prot. n. 9945 del 20/05/2021, saranno inseriti nell’elenco dei possibili assegnatari.
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