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Segreteria del Dirigente 

 

                                                                                                                          Ragusa, 29/03/2019 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 107/2015, comma 129; 

VISTA la Circolare MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo d’Istruzione e Formazione, 

n.2401 del 02/11/2015, recante disposizioni attuative del comma 2, lettera c dell’art.11 del D.L.vo 

297/94, così come novellato dal comma 129 della legge 107/2015; 

VISTA la nota dell’USR-Sicilia, prot.n.7562 del 05/03/2019; 

CONSIDERATO che i Comitati di Valutazione dei docenti designati per il triennio 2015/18 sono 

giunti a naturale scadenza con l’inizio dell’anno scolastico 2018/19 e che pertanto è necessario 

procedere al loro rinnovo e alla nomina dei componenti esterni; 

VISTA la propria nota prot.n.1039 del 07/03/2019 con la quale è stato emanato avviso pubblico per 

l’acquisizione della manifestazione di disponibilità alla nomina quale componente esterno nei 

comitati di valutazione dei docenti per il triennio 2018/2021; 

ACQUISITE le disponibilità pervenute nelle modalità e nei termini fissati dalla nota sopracitata; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono individuati, in qualità di componenti esterni dei Comitati di Valutazione dei docenti, di cui 

all'art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, per il triennio 2018/2021, i dirigenti scolastici e i 

docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche di Ragusa e provincia, inseriti nell'elenco allegato 

(All. n. 1), che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 

Ai sensi dell'art. 1, comma 130 della Legge 107/2015 "Ai componenti del Comitato non spetta 

alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque 

denominato".  

Art. 3 

I dirigenti scolastici di ciascuna istituzione scolastica provvederanno all'acquisizione della 

dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 81, dell'art. 1 della Legge 

107/2015, e nel caso di incompatibilità, provvederanno a segnalarla tempestivamente all’USR-

Sicilia – Ufficio IX Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa per la conseguente sostituzione. 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                                 Filomena Bianco 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                          Ex art. 3 co.2 del dlg.vo 39/93 
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- Al Direttore Generale dell’USR-Sicilia – Palermo 

- Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Ragusa– Loro Sedi 

- Ai Componenti esterni dei Comitati di Valutazione – Loro Sedi 

- Alle O.O.S.S.  

- Al sito web  
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