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Dirigente:     091 – 6909               Responsabile del procedimento: i Marco Anello 

 

 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Sicilia 
Loro sedi 

 
e,p.c.  Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Sicilia 

Loro sedi  
 
 
Oggetto: Componenti esterni dei Comitati di Valutazione  

Comma 129 della legge 107/2015. 
 

Come è noto l’art. 11 del decreto legislativo 297/1994, così come novellato dal comma 129 della 
legge 107/2015, prevede che, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, a far parte del nuovo 
Comitato per la valutazione dei docenti sia anche un componente esterno individuato tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.  

A riscontro delle numerose richieste pervenute e sentiti per le vie brevi gli organi centrali del MIUR, 
la predetta norma deve intendersi prorogata; pertanto, scaduto il primo triennio di riferimento, occorre 
acquisire le manifestazioni di interesse al fine di confermare o di designare i componenti esterni dei nuovi 
Comitati per la valutazione dei docenti.  

Ciò premesso e come già per il passato, le SS.LL. sono delegate alla gestione della relativa 
procedura e alla tempestiva adozione dei relativi provvedimenti di individuazione facendone pervenire 
copia al seguente indirizzo di posta elettronica drsi.ufficio1@istruzione.it . 

 
Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente ordine: � 

 

 Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni;  

 Dirigenti Scolastici in servizio; 

 Dirigenti Tecnici; 

 Docenti a tempo indeterminato. 

 

Nel conferire gli incarichi si darà priorità a chi ha già svolto la stessa funzione nel triennio 
precedente, si terrà conto dell’ordine di scuola di servizio (per i DS in quiescenza farà fede l’ultima scuola di 
servizio) e si privilegerà l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza. 

Laddove possibile, sarà privilegiato il criterio della rotazione delle sedi; pertanto nella dichiarazione 
di disponibilità dovranno essere indicate le eventuali sedi in cui è stato svolto l’incarico nel triennio 2015- 
2018.  

Si ricorda che, ai sensi del citato art.11 del D.Lgs 297/1994 la partecipazione al Comitato di 
valutazione non prevede compenso. 

p. IL DIRETTORE GENERALE  

   Maria Luisa Altomonte  

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

         Marco Anello 
“Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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