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IL DIRIGENTE 
 

VISTO l'art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, che prevede, a partire dall'a.s. 2015/16, 
come membro del Comitato di valutazione dei docenti presso le istituzioni 
scolastiche, un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTI  i propri dispositivi AOODRBA n. 147 del 02.05.2022 concernente l’individuazione 
dei componenti esterni dei Comitati di valutazione dei docenti presso le istituzioni 
scolastiche, per il triennio 2022/2024, di cui all'art. 1, comma 129 della legge 
107/2015, e AOODRBA n. 165 del 19.05.2022 concernente la sostituzione dei 
nominativi di alcuni componenti esterni designati da questo Ufficio Scolastico 
Regionale; 

VISTA  la segnalazione di incompatibilità pervenuta da parte del Dirigente tecnico in 
quiescenza Nicola CAPUTO come componente esterno designato da questo Ufficio 
Scolastico Regionale per l’IIS "E. Majorana" di Genzano di Lucania; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione del Dirigente tecnico in 
quiescenza Nicola CAPUTO; 

ACQUISITA la disponibilità del Dirigente tecnico Leonarda Rosaria SANTERAMO; 
 
            DISPONE 

 
Art. 1  Per quanto in premessa, per il triennio 2022/2024, il Dirigente tecnico Leonarda 

Rosaria SANTERAMO è nominata componente esterno del Comitato di valutazione 
dei docenti presso l’IIS "E. Majorana" di Genzano di Lucania. 

 
    

IL DIRIGENTE 
  Claudia DATENA 

Documento firmato digitalmente 
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Al Dirigente scolastico 
 dell’IIS “Majorana” 

 
Al  Dirigente Tecnico 
  Nicola CAPUTO 
 
Al  Dirigente Tecnico 
  Leonarda Rosaria SANTERAMO 
 
Ai  Dirigenti degli AA. TT. di Potenza e Matera 
 
Al  sito web 
 
Alle  OO.SS. comparto scuola   
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