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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
IL DIRIGENTE

Visto

l’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, che prevede, a partire dall’a.s. 2015/16,
che a far parte del nuovo Comitato di Valutazione dei docenti sia anche un
componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;

Vista

la nota Miur prot. n° 2401 del 2/11/2015, avente per oggetto: “Componente esterno
Comitato di Valutazione”;

Visto

il decreto di quest’Ufficio prot AOODRUM. n. 9 dell’ 11/01/2019 con il quale sono
stati confermati in qualità di componente esterno del Comitato di Valutazione dei
docenti, di cui all’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, i dirigenti scolastici
inseriti nell’elenco allegato (All_n°1), che costituisce parte integrante del suddetto
decreto

Visto

l’Avviso pubblico di quest’Ufficio prot AOODRUM. n. 477 del 14 gennaio 2019
relativo all’ acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità di dirigenti scolastici,
dirigenti tecnici e docenti da individuare quali componenti esterni nei Comitati di
Valutazione dei docenti – scadenza 19 gennaio 2019;

Esaminate

le candidature pervenute nei termini previsti dal sopra citato avviso;

Valutata

l’opportunità di conferire l’incarico, in via prioritaria a Dirigenti scolastici e tecnici
non impegnati in incarichi di reggenza;

Valutata

l’opportunità, per le sedi ancora disponibili dopo il conferimento dell’incarico ai
dirigenti scolastici non impegnati in incarichi di reggenza, di conferire l’incarico, a
dirigenti scolastici in quiescenza che possono assicurare l’intero triennio per
l’incarico di componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti;

DECRETA
Art. 1
Sono individuati in qualità di componente esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui
all’art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, i dirigenti scolastici di seguito indicati in tabella:

N.

Cognome

Nome

Sede di servizio

1

ALFIERI

FABIANA

2

CARNEVALI

GIOVANNA

IIS Scientifico e
Tecnico Orvieto
Quiescenza

3

LUONGO

MARIA

IIS “I. Calvino”
Città della Pieve

4

MARAVALLE

CRISTINA

5

PROIETTI

NORMA

IO “La Porta”
Fabro
DD 1° Circolo
Spoleto

Sede 1. comp.
esterno
IC Orvieto Montecchio
IIS
“Polo
Bonghi” Assisi
IC
“P.
Vannucci” Città
della Pieve
DD 2° Circolo
Perugia
IO Cerreto di
Spoleto - Sellano

Sede 2. comp.
esterno
IO “La Porta”
Fabro
IC
“Ferraris”
Spello
DD 1° Circolo
Marsciano

Sede 3. comp.
esterno
DD “J. Orsini”
Amelia
DD Bastia Umbra

SS 1° “Cocchi –
Aosta” Todi
IP
“Orfini”
Foligno

IO “G. Mazzini”
Magione
Liceo
2R.
Donatelli Terni

DD 2° Circolo
Marsciano

Tabella 1 Elenco componenti esterni con l’indicazione della sede di servizio e le sedi assegnate per lo svolgimento dell’incarico di
componente esterno nel Comitato di valutazione dei docenti.

Art. 2
I membri individuati dall’USR per l’Umbria, sono nominati nei Comitati di Valutazione degli istituti
scolastici statali dell’Umbria, come indicato in tabella 1 e resteranno in carica per tre anni scolastici. Ai
sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 107/2015 “Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”.
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