Ufficio alle dirette dipendenze del Dirigente – Segreteria

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 11, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 297/1994, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” così come novellato dall’art.
1, c. 129, L. n. 107/2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 2401 del 2
novembre 2015 avente per oggetto “Componente esterno comitato di valutazione”;
VISTA la nota DG USR ER prot. n. 14844 del 10 novembre 2015, concernente la disponibilità a fare parte, quali
componenti esterni, dei predetti Comitati;
VISTO il Decreto DG USR ER n. 112 del 22.02.2016 di individuazione dei componenti esterni nei Comitati per la
valutazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 129, L. n. 107/2015, per le Istituzioni scolastiche statali dell’Emilia
– Romagna, e il relativo Allegato A che costituisce parte integrante del decreto per gli anni 2015/16-2016/172017/18;
VISTO il Decreto DG USR ER n. 132 del 4.03.2016 di delega ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale ad
adottare i provvedimenti di modifica nell’individuazione dei componenti esterni di cui al Decreto n. 112 del
22.02.2016 per le scuole rientranti nell’ambito di competenza;
VISTI i propri Decreti dirigenziali n.287 del 10 maggio 2016, n. 14040 e 14047 del 13 dicembre 2016 relativi alla
sostituzione di componenti esterni, per ragioni successivamente determinatesi;
VISTO il Decreto DR USR ER n. 75 del 03.02.2016 sulla “Programmazione territoriale dell’offerta di istruzione e
organizzazione delle rete scolastica per l’anno scolastico 2016/2017”;
CONSIDERATA la necessità di individuare i Componenti esterni dei Comitati di Valutazione nelle Istituzioni
scolastiche soggette a dimensionamento e di rivedere conseguentemente le assegnazioni già effettuate
nell’a.s.2015/16
RIESAMINATE, pertanto, le dichiarazioni di disponibilità, e relativi curriculum vitae, già pervenute allo scrivente
Ufficio;
ACCERTATA l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 81, della L. n. 107/2015 con
riferimento alle candidature in esame ;
DECRETA

Per i motivi esposti in premessa
Art. 1 I Componenti esterni nei Comitati per la valutazione dei docenti delle Istituzioni scolastiche della provincia
di Modena sono riassegnati cosi come da Allegato 1 del presente Decreto.
Art. 2 Ai componenti dei Comitati non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
Art. 3 In caso di intervenuta incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, i Componenti sono tenuti a darne
tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio, che provvederà ad operare la dovuta sostituzione;
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Art. 4 La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio, all’indirizzo internet indicato
in calce, costituisce notifica agli interessati e ai Dirigenti scolastici.
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Agli Interessati tramite l’Istituzione Scolastica
Ai Dirigenti Scolastici
Al sito www.mo.istruzioneer.it
E, p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
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