Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio I: Funzione vicaria, AA.GG e gestione del personale dell’amministrazione – Politica
scolastica
Ufficio I: dott. Mario Trifiletti
Prot. MPIA00DRPU 986

Bari, 28 gennaio 2016

Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali
della regione Puglia
(con preghiera di ampia diffusione
anche a mezzo di pubblicazione
sui siti delle rispettive istituzione scolastiche)
Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche Statali

nonché

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali
dell’USR per la Puglia
(con preghiera di ampia diffusione
anche a mezzo di pubblicazione sui siti dei rispetti uffici
Al sito web USR Puglia
www.pugliausr.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L‘ACQUISIZIONE DI DICHIARAZIONI DI
DISPONIBILITÀ DI DIRIGENTI TECNICI, DIRIGENTI SCOLASTICI E
DOCENTI, DA INDIVIDUARE QUALI COMPONENTI ESTERNI NEI
COMITATI DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI.

Il MIUR, con nota prot. N° 2401 del 2/11/2015 recante disposizioni attuative del comma
2, lett. c), dell'art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, così come sostituito dall'art. 1, comma 129 della L.
107 del 13 luglio 2015, prevede che, a partire dall'a.s. 2015/16, 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.
Questo Ufficio, al fine di procedere all'individuazione dei componenti esterni dei
Comitati di Valutazione delle Istituzioni Scolastiche della regione Puglia , invita il personale
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interessato, appartenente alle suddette categorie, a comunicare la propria disponibilità ad
assumere il predetto incarico.
Le dichiarazioni di disponibilità dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 8 febbraio 2016 all'Ufficio Scolastico Regionale, intestando la richiesta al dirigente
dell’ufficio territoriale presso le cui scuole si intende svolgere la funzione,.
La richiesta va formulata utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente,
debitamente compilato e sottoscritto, unitamente al proprio CV, in formato europeo, aggiornato e
sottoscritto, e a una copia del documento di identità.
Modulo e relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente a mezzo e-mail ai
seguenti indirizzi:
1. pugliascuola2016ba@gmail.com

per le scuole ricadenti nella provincia di Bari e BAT

2. pugliascuola2016br@gmail.com

per le scuole ricadenti nella provincia di Brindisi

3. pugliascuola2016fg@gmail.com

per le scuole ricadenti nella provincia di Foggia

4. pugliascuola2016le@gmail.com

per le scuole ricadenti nella provincia di Lecce

5. pugliascuola2016ta@gmail.com

per le scuole ricadenti nella provincia di Taranto

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

Dirigenti tecnici;

-

Dirigenti scolastici, con esclusione di coloro che sono già destinatari di incarico
di reggenza;

-

Docenti con contratto a tempo indeterminato.

Per ciascuna delle predette categorie, è previsto che possa dare disponibilità anche il
personale in quiescenza da non più di tre anni (a partire dall' a.s. 2015/16). È possibile presentare
istanza solo per la provincia di servizio.
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L'individuazione dei componenti esterni e la loro assegnazione alle istituzioni scolastiche
sarà disposta dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, sulla scorta della valutazione del
CV e di ogni altra utile informazione relativa alle esperienze e competenze professionali di
coloro che si saranno proposti.
A ciascun componente individuato saranno assegnate di norma fino ad un massimo di
n.5 Istituzioni Scolastiche, sulla base delle necessità organizzatorie, nell’ambito della provincia
prescelta.
In caso di necessità di affidare l’incarico in altra provincia da quella richiesta, sarà
preventivamente acquisita la disponibilità del candidato.
Ciò premesso, si rammenta che la funzione di componente esterno del Comitato 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 stessa di motivare un eventuale
mancato affidamento né una eventuale successiva revoca.
Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 1, comma 130 della L. 107 del 13 luglio 2015 "Ai
componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso di spese o emolumento comunque denominato".
Inoltre, come previsto dalla nota dipartimentale sopra citata, l'assegnazione della funzione
di componente esterno non potrà prescindere dalla acquisizione della dichiarazione di assenza di
cause di incompatibilità di cui all’art.1, comma 81, della Legge 107/2015.
Allegati:
1- Modulo per dichiarazione disponibilità (DOC)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Anna CAMMALLERI
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