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

Direzione Generale
Prot. n. AOODRPU/
Bari (Fa fede la data del protocollo)
Dirigente: Mario Trifiletti
Dirigente tecnico: Francesco Forliano

Ai Dirigenti Tecnici
USR per la Puglia
Ai Dirigenti Scolastici della Puglia
Ai Docenti delle istituzioni
Scolastiche della Puglia
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
della Puglia
Al Sito web USR Puglia

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse come Componente
esterno del Comitato per la valutazione dei docenti – Triennio 2019-2021.
L’art. 11 del d.lgs. n. 297/1994, così come novellato dal comma 129 della L. n.107/2015,
prevede che, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, a far parte del nuovo Comitato
per la valutazione dei docenti sia anche un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Questa Direzione Generale intende acquisire le manifestazioni di interesse, per il prossimo
triennio, al fine di procedere all’individuazione dei componenti esterni dei Comitati per la
valutazione dei docenti delle istituzioni scolastiche della regione Puglia.
Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente ordine preferenziale:
- Dirigenti Tecnici;
- Dirigenti Tecnici collocati in quiescenza da non più di tre anni;
- Dirigenti Scolastici in servizio;
- Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni;
- Docenti a tempo indeterminato.
Riferimento: prof. Panagiote Ligouras
U.S.R.Puglia Via S. Castromediano,123 – 70126 BARI

 0805506291
 0805506111

 panagiote.ligouras@istruzione.it
 direzione-puglia@istruzione.it;
http://www.pugliausr.gov.it

Nel conferire gli incarichi si darà priorità a chi ha già svolto la stessa funzione nel triennio
precedente, si terrà conto dell’ordine di scuola di servizio (per i DS in quiescenza farà fede
l’ultima scuola di servizio) e si privilegerà l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza tenuto
conto delle esperienze e competenze professionali.
Si precisa inoltre che, ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
Gli interessati alla nomina dovranno compilare il form online sulla piattaforma
www.usrp.it - sezione scuole - link “Scheda disponibilità componente Comitato per la
valutazione docenti” entro le ore 23.59 del 21 gennaio 2019.
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