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Comunicazione riservata6 

 
Ai docenti dell’IIS “Segni” di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 

Oggetto: Disponibilità per Componente esterno del Comitato valutazione docenti - Anno scolastico 2016/2017 

 

Poiché è possibile che in qualche Comitato di valutazione sia decaduto il componente esterno per pensionamento o per 
trasferimento in altra sede o per altro motivo, è necessario, da parte dell’USR Sardegna, procedere all’acquisizione di 
disponibilità a far parte dei Comitati di valutazione come componente esterno da parte di coloro che hanno perso i requisiti 
per il Comitato di una scuola ma non per altre o da parte di coloro che non sono mai stati nominati componenti di tale organo 
collegiale. 

 

In tal senso si invitano i docenti, che non siano attualmente componenti esterni dei Comitati di valutazione di una scuola 
diversa rispetto a quella in cui prestano servizio, a voler comunicare la propria disponibilità compilando il modulo on line 
indicato in questa nota.  

Il modulo si trova all’indirizzo:  

(il link è stato inviato alla singola casella mail di ciascun docente) 

e dovrà essere compilato entro le ore 24:00 del giorno 15/04/2017. 

Entro gli stessi termini ciascuno degli interessati dovrà far pervenire il proprio curriculum vitae in formato europeo 
aggiornato e la fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, sottoscritti dal dichiarante, all’indirizzo 
comitatovalutazionesardegna@gmail.com 

Le categorie di personale scolastico tra cui saranno individuati i componenti esterni sono, in ordine preferenziale:  

1. Dirigenti scolastici in servizio, con preferenza per coloro che non sono impegnati in incarichi di reggenza, o in quiescenza da 
non più di tre anni;  

2. Docenti, che svolgano o abbiano svolto mansione di collaboratore del Dirigente scolastico, in servizio o in quiescenza da 
non più di tre anni;  

3. Docenti, che svolgano o abbiano svolto funzioni strumentali, in servizio o in quiescenza da non più di tre anni;  

4. Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio o in quiescenza da non più di tre anni.  

 

È possibile dichiarare la propria disponibilità solo per la provincia di servizio.  

Per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun compenso né rimborso spese.  

L'individuazione dei componenti esterni e la loro assegnazione alle istituzioni scolastiche sarà disposta dall’USR Sardegna. 

Infine, considerata la natura fiduciaria della funzione svolta dal componente esterno del nucleo di valutazione, individuato 
dall’Amministrazione nell’ambito dei propri compiti organizzatori, la dichiarazione di disponibilità non costituisce vincolo per 
l’Amministrazione, né l’Amministrazione ha obbligo di motivare il mancato affidamento e l’eventuale successiva revoca. 
 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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