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Ai Dirigenti 
degli Ambiti territoriali della Toscana 

 
Ai Dirigenti 

scolastici nominati membri esterni nei comitati di 
valutazione dei docenti 

 
OGGETTO: incontri informativi rivolti ai Dirigenti scolastici nominati in qualità di 

membri esterni nei comitati di valutazione dei docenti 
 

Data la novità delle attribuzioni conferite al comitato di valutazione dei docenti dalla Legge n. 
107/15, si ritiene opportuno convocare degli incontri rivolti ai Dirigenti scolastici nominati in qualità di 
membri esterni nel suddetto organo collegiale, al fine di rispondere ad eventuali interrogativi relativi al 
ruolo che il membro esterno è chiamato a rivestire. 

Gli incontri, articolati per Ambiti territoriali, si svolgeranno con il seguente calendario: 

 i Dirigenti scolastici della Provincia di Arezzo sono convocati in data 12 febbraio 2016, 
alle ore 10.00, presso l’ITIS Galileo Galilei, in Via Dino Menci n. 1, Arezzo. L’incontro sarà 
coordinato dal Dirigente tecnico Roberto Martini; 

 i Dirigenti scolastici della Provincia di Firenze sono convocati in data 11 febbraio 2016, 
alle ore 10.00, presso la Direzione regionale, in Via Mannelli n. 113, Firenze. L’incontro 
sarà coordinato dal Dirigente tecnico Luca Salvini; 

 i Dirigenti scolastici della Provincia di Grosseto sono convocati in data 17 febbraio 2016, 
alle ore 10.00, presso la sede dell’Ufficio di Ambito Territoriale, in Via Damiano Chiesa n. 
51, Grosseto. L’incontro sarà coordinato dal Dirigente tecnico Roberto Martini; 
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 i Dirigenti scolastici della Provincia di Livorno sono convocati in data 10 febbraio 2016, 
alle ore 12.30, presso la sede dell’Ufficio di Ambito Territoriale, in Piazza Vigo n. 1, 
Livorno. L’incontro sarà coordinato dal Dirigente tecnico Roberto Martini; 

 i Dirigenti scolastici delle Province di Lucca e Massa Carrara sono convocati in data 12 
febbraio 2016, alle ore 10.30, presso l’Ufficio di Ambito Territoriale, in Piazza Guidiccioni 
n. 2, Lucca. L’incontro sarà coordinato dal Dirigente tecnico Enrico Nistri; 

 i Dirigenti scolastici della Provincia di Pisa sono convocati in data 9 febbraio 2016, alle 
ore 12.30, presso la sede dell’Ufficio di Ambito Territoriale, in Via Giovanni Pascoli n. 8, 
Pisa. L’incontro sarà coordinato dal Dirigente tecnico Roberto Martini; 

 i Dirigenti scolastici delle Province di Prato e Pistoia sono convocati in data 11 febbraio 
2016, alle ore 10.30, presso la sede dell’I.C. Anna Frank, in Via Donati n. 19, Pistoia. 
L’incontro sarà coordinato dal Dirigente scolastico Raffaella Briani; 

 i Dirigenti scolastici della Provincia di Siena sono convocati in data 12 febbraio 2016, alle 
ore 11.00, presso l’Ufficio di Ambito territoriale, in Piazza Amendola n. 29, Siena. 
L’incontro sarà coordinato dal Dirigente tecnico Luca Salvini.  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 Domenico PETRUZZO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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