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Prot. n. 3576 AOODRBA Reg. Uff. Usc.                  Potenza, 11 novembre 2015 

          
 
 
 

Ai Dirigenti   scolastici   della   regione   

Basilicata 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto:       Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Dirigenti 

scolastici in servizio e/o collocati in quiescenza da non più di tre anni  (a partire  dall’a.s.  2013/2014)  

per la nomina  a componente esterno dei Comitati di Valutazione individuati dall’Ufficio Scolastico 

Regionale in relazione a quanto previsto dal comma 129 della legge 107/2015. 

 

 

 

Come è noto, il comma 2, lettera c) dell’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 di valutazione sia anche un componente esterno 

individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

A tal proposito, il MIUR, con nota prot. n. 2401 del 2 novembre u.s. ha incaricato gli 

Uffici Scolastici Regionali  della scelta del componente esterno facendo ricadere tale scelta, 

preferibilmente, tra i dirigenti scolastici in servizio, evitando di coinvolgere i DD.SS. con incarico di 

reggenza,  e il personale collocato in quiescenza da non più di tre anni. 

  Per quanto sopra, pertanto, i Dirigenti scolastici  in servizio e i Dirigenti scolastici 

collocati in quiescenza da non più di tre anni (a partire dall’a.s. 2013/2014),  potranno   manifestare   il  

proprio   interesse   alla   nomina   a componente esterno dei Comitati di Valutazione all’indirizzo di 

posta elettronica direzione-basilicata@istruzione.it,  entro e non oltre  il giorno 18  novembre 2015. 

 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
         firma autografa sostituita a mezzo  

            stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 
 
Seg. A.R. 
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