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DDG n. 21   
 

 
Il Direttore Generale 

 
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 – Dipartimento per il Sistema educativo d’Istruzione 

e Formazione, n.2401 del 02/11/2015, recante disposizioni attuative 

del comma 2, lettera c dell’art.11 del D.L.vo 297/94, così come 

novellato dal comma 129 della legge 107/2015; 

 

VISTA la nota USR per il Lazio prot. 27950  del 5/11/2015 avente per 

oggetto “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte dei Dirigenti scolastici della Regione Lazio 

collocati in quiescenza da non più di tre anni (a partire dall’a.s. 

2013/2014) per la nomina a componente esterno dei Comitati di 

Valutazione individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale in 

relazione a quanto previsto dal comma 129 della legge 107/2015”; 

 

VISTA la nota USR per il Lazio prot. 31059 del 27/11/2015  avente per 

oggetto ”disponibilità volontaria componente esterno dei Comitati 

di Valutazione individuati dall’Ufficio Scolastico Regionale in 

relazione a quanto previsto dal comma 129 della legge 107/2015”; 

 
ACQUISITE  le disponibilità pervenute nelle modalità e nei termini fissati dalle 

note sopracitate; 
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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 inseriti 

nell'elenco allegato (All. n. 1), che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 2 

I componenti individuati dall'USR per il Lazio, sono nominati nei Comitati di 

Valutazione degli istituti scolastici statali della regione Lazio, come indicato 

nell'allegato n. 1 e resteranno in carica per tre anni scolastici.  

 
Art. 3 

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". 

Art. 4 
I Dirigenti scolastici di ciascuna istituzione scolastica provvederanno all'acquisizione 

della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 81 dell'art. 1 

della Legge 107/2015, e nel caso di incompatibilità, provvederanno a segnalarla, alla 

Direzione dell'USR per la conseguente sostituzione. 

 
Roma, 29 gennaio 2016 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  F.to Gildo De Angelis 

            (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 
 
       ________________________________________________________________________ 

 Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche del Lazio 

 Ai Dirigenti degli ambiti territoriali di Roma – Frosinone – Latina – Rieti – Viterbo 

 Al Servizio Ispetivo dell’USR Lazio 

 Ai Dirigenti degli Uffici II – IV e V dell'U.S.R. per il Lazio  

 Alle OO.SS. 

 All’ALBO 


