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• Ai Dirigenti Tecnici della Toscana in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni 

• Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali della Toscana in servizio 

o in quiescenza da non più di 3 anni 

 

 

Firenze, 27 novembre 2015 

 

Oggetto:  avviso pubblico finalizzato alla rilevazione della disponibilità alla nomina quale 

componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti. 

Il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – ha pubblicato la Nota 

prot. n. 2401 del 2/11/2015 contenente disposizioni attuative dell’art. 11, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 297/1994, così come novellato dall’art.1, comma 129, della legge 107/2015, 

dove si prevede che faccia parte del Comitato di valutazione anche “un componente esterno 

individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici”. 

A tal fine, questa Direzione Generale intende rilevare la disponibilità alla nomina da parte dei 

destinatari in indirizzo, precisando fin d’ora – come suggerito dalla citata Nota dello scorso 2 

novembre di utilizzare prevalentemente Dirigenti Scolastici che non abbiano incarichi di reggenza 

– che gli incarichi saranno assegnati a discrezione del Direttore Generale tra: 

• Dirigenti tecnici in servizio in Toscana o in quiescenza da non più di 3 anni; 

• Dirigenti scolastici in servizio nelle Istituzioni scolastiche statali della Toscana; 

• Dirigenti scolastici in quiescenza da non più di tre anni. 

In prima istanza, ai sensi di quanto suggerito dalla nota del 2 novembre 2015, gli incarichi non 

coinvolgeranno docenti. Il Direttore Generale si riserva di conferire successivamente ulteriori 

incarichi nei confronti di docenti nel caso in cui non sia possibile provvedere diversamente. 

Gli interessati alla nomina a componente esterno dei Comitati di Valutazione dovranno compilare 

il form on line, reperibile al link https://goo.gl/T9xu14, entro il 5 dicembre 2015, fornendo i dati 

richiesti, indicando le province nelle quali si è disponibili a svolgere l’incarico e l’eventuale comune 

di preferenza. 

Si ricorda infine che: 

- il Comitato di valutazione dura in carica tre anni; 
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- per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun compenso, né rimborso spese; 

- come previsto dalla citata Nota del 2 novembre scorso, l’assegnazione della funzione di 

componente esterno non potrà prescindere dall’acquisizione della dichiarazione di assenza 

di cause di incompatibilità di cui al comma 81, art. 1, della legge 107/2015. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Domenico Petruzzo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993) 

 


