
 
M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E ,  D E L L ’ U N I V E R S I T A ’  E  D E L L A  R I C E R C A  

UFFIC IO SCOLASTICO REGIONALE PER LA  SARDEGNA  
DIREZIONE GENERALE  

 
 Cagliari, 06/04/2017 
               
  
 Ai Dirigenti scolastici della Regione 
 Ai docenti delle scuole statali della Regione 
 LORO SEDI 
 
Oggetto: Componente esterno del Comitato di valutazione  Monitoraggio ed eventuale dichiarazione di disponibilità 

per coprire le situazioni derivate da decadenza dall’incarico. Anno scolastico 2016/2017 
 
Poiché è possibile che in qualche Comitato di valutazione sia decaduto il componente esterno per pensionamento o per 

trasferimento in altra sede o per altro motivo, è necessario procedere a due contestuali operazioni: 

 monitoraggio della situazione esistente per conoscere quanti Comitati di valutazione siano privi di componente 

esterno; 

 acquisizione di disponibilità a far parte dei Comitati di valutazione come componente esterno da parte di coloro 

che hanno perso i requisiti per il Comitato di una scuola ma non per altre o da parte di coloro che non sono mai 

stati nominati componenti di tale organo collegiale. 

A tal fine si invitano tutti i dirigenti scolastici a comunicare la situazione relativa al Componente esterno del Comitato 

presente nella propria scuola, compilando il modulo on line indicato in questa nota. 

Nello stesso tempo si invitano i Dirigenti e i Docenti, che non siano attualmente componenti esterni dei Comitati di 

valutazione di una scuola diversa rispetto a quella in cui prestano servizio, a voler comunicare la propria disponibilità 

compilando il modulo on line indicato in questa nota. 

Il modulo si trova all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuYV8OZ6QjT50u58j0JWY8TkvKpWoaM7LDqNdnjkglGQaHcw/viewform 

e dovrà essere compilato entro le ore 24:00 del giorno 15/04/2017. 

Entro gli stessi termini ciascuno degli interessati dovrà far pervenire il proprio curriculum vitae in formato europeo 

aggiornato e la fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, sottoscritti dal dichiarante, all’indirizzo 

comitatovalutazionesardegna@gmail.com. 

Le categorie di personale scolastico tra cui saranno individuati i componenti esterni sono, in ordine preferenziale: 

1. Dirigenti scolastici in servizio, con preferenza per coloro che non sono impegnati in incarichi di reggenza, o in 

quiescenza da non più di tre anni; 

2. Docenti, che svolgano o abbiano svolto mansione di collaboratore del Dirigente scolastico, in servizio o in 

quiescenza da non più di tre anni; 

3. Docenti, che svolgano o abbiano svolto funzioni strumentali, in servizio o in quiescenza da non più di tre anni; 

4. Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio o in quiescenza da non più di tre anni. 

È possibile dichiarare la propria disponibilità solo per la provincia di servizio. 

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 da questo ufficio. 

Infine, considerata la natura fiduciaria della funzione svolta dal componente esterno del nucleo di valutazione, 

individuato dall’Amministrazione nell’ambito dei propri compiti organizzatori, la dichiarazione di disponibilità non 

costituisce vincolo per l’Amministrazione, né l’Amministrazione ha obbligo di motivare il mancato affidamento e 

l’eventuale successiva revoca. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Francesco Feliziani 
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