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AVVISO PUBBLICO 
per l’individuazione di Componente Esterno del Comitato di Valutazione delle Istituzioni Scolastiche 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - Riforma dell'organizzazione del governo a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche D. Lgs. n. 29/1993; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 18 dicembre 2014, n. 922 

- Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso 
l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTA la Legge13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, art 1 c. 129; 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, c. 2 art. 11; 

VISTA la Nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002401.02-11-2015 – Componente esterno 
Comitato di Valutazione; 

VISTA la nota del DG dell’USR per la Sardegna prot. n. 1480 del 01/02/2016, con cui è stato avviato 
il processo di individuazione delle candidature per essere nominati dall’USR per la Sardegna 
componenti esterni del Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018; 

VISTO il Decreto del DG dell’USR per la Sardegna prot. n. 2330 del 18/02/2016, con cui sono stati 
individuati e assegnati alle diverse scuole i componenti esterni del Comitato per la 
valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018; 

VISTA la nota del DG dell’USR per la Sardegna prot. n. 4898 del 07/04/2017, con cui è stato avviato 
il processo di integrazione delle candidature per essere nominati dall’USR per la Sardegna 
componenti esterni del Comitato per la valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018; 

VISTO il Decreto del DG dell’USR per la Sardegna prot. n. 5787 del 27/04/2017, con cui sono stati 
individuati e assegnati alle diverse scuole i componenti esterni del Comitato per la 
valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018, in aggiornamento alla situazione 
precedente; 

VISTO il Decreto del DG dell’USR per la Sardegna prot. n. 5892 del 02/05/2017, con cui sono stati 
individuati e assegnati alle diverse scuole i componenti esterni del Comitato di valutazione 
per il triennio 2015/2018, in aggiornamento successivo alla situazione precedente; 

VISTO il Decreto del DG dell’USR per la Sardegna prot. n. 6168 del 08/05/2017, con cui sono stati 
individuati e assegnati alle diverse scuole i componenti esterni del Comitato per la 
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valutazione dei docenti per il triennio 2015/2018, in ulteriore aggiornamento alla situazione 
precedente; 

PRESO ATTO che il Comitato di Valutazione ha durata di tre anni scolastici e che perciò con l’a.s. 
2017/2018 si è concluso il triennio di riferimento; 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche procedono nel corrente a.s. 2018/2019 al rinnovo dei 
Comitato di valutazione per il triennio 2018/2021 e perciò risulta necessaria una 
nuova individuazione, tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici e docenti, del 
componente esterno di competenza dell'ufficio scolastico regionale della Sardegna, 

 
EMANA 

il seguente 
 

AVVISO PUBBLICO 
finalizzato all’individuazione dei Componenti esterni del Comitato di Valutazione delle Istituzioni 
Scolastiche triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021. 
 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente Avviso concerne l’individuazione del Componente Esterno del Comitato di 
Valutazione delle Istituzioni Scolastiche della Sardegna triennio 2018/19, 2019/20, 
2020/2021. 

 

Art. 2 – Finalità 

1. Il presente avviso persegue la finalità di garantire la corretta composizione del Comitato di 
Valutazione, secondo i vigenti disposti normativi, in modo da assicurare la pienezza delle sue 
funzioni in ordine a: 

a) individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti; 
b) espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo; 
c) valutazione del servizio di cui all'articolo 448 D. Lgs. n. 297/1994 su richiesta   

dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico. 
 

Art. 3 Incarico, Durata e Compiti 

1. L’incarico di Componente Esterno del Comitato di Valutazione delle Istituzioni Scolastiche 
della Sardegna ha una durata triennale riferendosi al triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021. 

2. I compiti del Componente Esterno sono quelli comuni agli altri Componenti del Comitato di 
Valutazione come descritti nel comma 1 dell’art 2. 

3. Per lo svolgimento dell’incarico non è previsto alcun compenso né rimborso spese. 

 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direttore Generale 

 

Avviso Individuazione Componenti Esterni C. di V. Scuole Sardegna Pag. 3 di 4 

Art. 4 – Requisiti 

1. Il Componente Esterno del Comitato di Valutazione delle Istituzioni Scolastiche è individuato, 
in ordine preferenziale, tra le seguenti figure e categorie di personale: 

d) Dirigenti tecnici in servizio o in quiescenza da non più di tre anni; 
e) Dirigenti scolastici in servizio, tendenzialmente coloro che non sono impegnati in 

incarichi di reggenza, o in quiescenza da non più di tre anni; 
f) Docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio o in quiescenza da non più di 

tre anni. 

2. Fermo l’ordine preferenziale di cui al comma 1 è ulteriore requisito preferenziale l’aver già 
svolto l’incarico di Componente Esterno dei Comitati di Valutazione delle Istituzioni 
Scolastiche, dei Nuclei di valutazione dei DS, dei Nuclei di Valutazione Esterna delle scuole, 
di Osservatore Esterno delle prove Invalsi, Componente dei NIV, Collaboratore del Dirigente 
scolastico, Funzione strumentale o Referente/Coordinatore. 

 

Art. 5 – Presentazione delle Domande 
1. Le domande per l’incarico di Componente Esterno dei Comitati di Valutazione delle Istituzioni 

Scolastiche statali della Sardegna devono essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 10 
novembre 2018, compilando il modulo on line al seguente indirizzo 
http://goo.gl/forms/iLvWfkEVDe. 

2. È possibile dichiarare la propria disponibilità solo per ambito territoriale o provincia di 
servizio. 

3. 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 comitatovalutazionesardegna2018-
21@gmail.com. 

4. Ogni dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Il candidato 
deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm. ed ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 
resa. 

 

Art. 6 - Commissione per la valutazione delle candidature 
1. La valutazione dei curricula dei candidati sarà compiuta, entro il 15 novembre 2018, 

dall’apposita Commissione istituita dal Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sardegna. 

2. In esito alla valutazione verrà stilato un elenco di idonei, diviso in sezioni per figure e profili 

professionali, a svolgere il ruolo di Componente Esterno dei Comitati di Valutazione delle 

Istituzioni Scolastiche della Sardegna. 

3. L'individuazione dei componenti esterni e la loro assegnazione alle istituzioni scolastiche sarà 

disposta dal D.G. dell’USR Sardegna. Tale individuazione, rientrante nei compiti organizzatori 

dell’Ufficio, ha natura fiduciaria, pertanto   la dichiarazione di disponibilità non costituisce 
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vincolo per l’Amministrazione, né l’Amministrazione ha obbligo di motivare il mancato 

affidamento e l’eventuale successiva revoca. 

 
Art. 7 Trattamento Dati Personali 

1. I dati dei quali l’U.S.R. per la Sardegna entrerà in possesso saranno trattati esclusivamente per 
finalità di gestione della presente procedura nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 
 
C.S.I. – D.T. P.Loddo 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 

 


