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Ai Dirigenti tecnici 
Ai Dirigenti Scolastici 

Ai docenti, per il tramite dei D.S. 
 
Oggetto:  Individuazione componenti esterni Comitato di valutazione: 
  Dichiarazione di disponibilità AA.SS. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 
 

Come è noto, i Comitati di valutazione, istituiti con Decreto USR-ER n. 112 del 2016, sono 
cessati a far data dal 31-08-2018; le istituzioni scolastiche autonome sono pertanto nella 
condizione di dover rinnovare le componenti del Comitato di loro competenza. 

 

A tal fine, questo Ufficio, procede all’individuazione del personale di cui all’oggetto, ai sensi 
del D. Lgs. n. 297/1994 art. 11, c. 2, lett. c), così come novellato dall’art. 1, c. 129, L. n. 107/2015. 

 

Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 gennaio 
2019 all’indirizzo email berardi.rn@g.istruzioneer.it utilizzando il modulo allegato alla presente, 
unitamente al proprio CV in formato europeo aggiornato. 

 

Le categorie di personale scolastico tra cui saranno individuati i componenti esterni sono 
indicate nello stesso allegato, parte integrante della presente nota. 

 

Per lo svolgimento della funzione non è previsto alcun compenso, né rimborso spese. 
 

L’individuazione dei componenti esterni e la loro assegnazione alle istituzioni scolastiche 
sarà disposta dal Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Rimini, per le scuole del territorio 
della provincia. 

 

Ciò premesso, si rappresenta che la funzione di componente esterno il nucleo di 
valutazione ha natura fiduciaria che l’Amministrazione assegna nell’ambito dei propri compiti 
organizzatori, pertanto la dichiarazione di disponibilità non costituisce vincolo per 
l’Amministrazione, né corre obbligo per l’Amministrazione di motivare sul mancato affidamento e 
sulla eventuale successiva revoca. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti 
 

 

      Il Dirigente 
      Giuseppe Pedrielli 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 

ALLEGATO:  
Modello di dichiarazione 
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