Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio I

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il comma 2, lettera c) dell’art. 11 del decreto legislativo 297/1994, così come
novellato dal comma 129 della legge 107/2015, inerente la nomina di un componente
esterno all’interno dei Comitati di valutazione;
VISTA la nota ministeriale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione - prot. n. 2401 del 2.11.2015;
VISTI gli Avvisi di questo Ufficio di cui alle note prot. n. 10785 del 2 dicembre 2015 e
prot. n. 11021 dell’11 dicembre 2015 relative all’acquisizione delle manifestazione di
interesse da parte di dirigenti scolastici, dirigenti tecnici e docenti a tempo
indeterminato per la nomina a membro esterno dei Comitati di valutazione di cui
sopra;
VISTE le disponibilità pervenute dai dirigenti tecnici, dai dirigenti scolastici e dai
docenti a tempo indeterminato per la nomina a membro esterno dei Comitati di
valutazione dei docenti;
PRESO ATTO che il numero delle suddette manifestazioni di interesse risulta non
sufficiente per garantire a tutte le istituzioni scolastiche la presenza del componente
esterno nel Comitato di valutazione;
CONSIDERATA pertanto la necessità di individuare, quale componente esterno del
comitato di valutazione, le unità di personale che hanno dato la propria disponibilità
in, più di una istituzione scolastiche,
ATTESO che si ritiene necessario attribuire una sola istituzione scolastica ai dirigenti
scolastici in servizio con incarichi di reggenza, visto il loro maggior carico di lavoro;
RITENUTO NECESSARIO, sulla base delle richiamate scoperture, procedere, di
norma, alla applicazione del criterio di assegnazione: di 3 istituzioni scolastiche ai
dirigenti scolastici in servizio senza incarichi di reggenza ed ai dirigenti scolastici e
tecnici in quiescenza e di 2 istituzioni scolastiche ai docenti con contratto a tempo
indeterminato;
VERIFICATO, comunque, che con l’applicazione dei suddetti criteri restano prive di
membro esterno alcune istituzioni scolastiche;
VALUTATA l’assoluta e inderogabile necessità di garantire a tutte le istituzioni
scolastiche la presenza del membro esterno all’interno del comitato di valutazione;
RITENUTO pertanto, indispensabile procedere, nei suddetti casi, ad incarichi d’ufficio
ai dirigenti scolastici in servizio nelle scuole viciniori a quelle prive di membro esterno;
APPLICATO di norma, il principio di assegnazione del membro esterno nelle
istituzioni scolastiche dello stesso grado di quello in cui l’unità individuata presta
servizio;
VISTO il decreto di pubblicazione dei componenti esterni dei comitati di valutazione
dei docenti, prot. n. 607 del 27 gennaio 2016;
VISTO i decreti prot. n. 1146 del 18 febbraio 2016, prot. n. 1185 del 15 marzo 2016,
prot. n. 2573 del 25 marzo 2016 e prot. n. 5016 del 19 aprile 2016 con i quali sono
state disposte le sostituzioni dei componenti esterni dei Comitati di valutazione di cui
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al comma 129, art. 1, della legge 13 luglio 2015 n. 107, a seguito delle dichiarazione
di incompatibilità di cui al comma 81 dell’art. 1 della legge 107/2015 e alle rinunce per
giustificati motivi;
VISTA la DGR n. 38-2739 del 29 dicembre 2015 avente per oggetto: Approvazione
del Piano di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche statali del
Piemonte per l’anno 2016/17;
RITENUTO di procedere alla revisione dell’elenco allegato al decreto prot. n. 5016 del
19 aprile 2016 a seguito del dimensionamento della rete scolastica;
DECRETA
Articolo 1
Per quanto in premessa, sono disposte le assegnazioni di cui all’elenco allegato
(Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 2
L’elenco dei componenti esterni dei Comitati di valutazione di cui al comma 129, art.
1, della legge 13 luglio 2015 n. 107, allegato al decreto prot. n. 5016 del 19 aprile
2016, viene modificato e sostituito con quello pubblicato con il presente Decreto
(Allegato B).
Articolo 3
I dirigenti scolastici di ciascuna istituzione scolastica, nella quale si è provveduto alle
sostituzione del componente esterno, provvederanno preliminarmente alla
acquisizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al comma 81
dell’art. 1 della legge 107/2015. In caso di incompatibilità provvederanno alla
immediata segnalazione alla Direzione Generale per la dovuta sostituzione.
Articolo 4
Decadono dall’incarico di membro esterno i soggetti nominati nelle istituzioni
scolastiche soppresse a seguito del dimensionamento a.s. 2016/17 non nominati nelle
sedi di nuova istituzione.
Articolo 5
Per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun compenso, né rimborso spese.
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