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_

Unità Operativa n. 1 Area I Ufficio V
Ufficio Supporto alle scuole autonome
e per lo sviluppo dell’autonomia

LA DIRIGENTE
VISTO l’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 che sostituisce l’art. 11 del D.lg.vo n. 297/94;
VISTA la nota prot. n.7562 del 05.03.2019, emanata dall’U.S.R. Sicilia, Uff. 1, che indica le procedure per
la conferma/designazione dei componenti esterni dei nuovi Comitati di Valutazione;
VISTA la nota prot. n.4274 del 18.03.2019 emanata da questo Ufficio, con la quale si procede alla
ricognizione della disponibilità volontaria dei Dirigenti Tecnici, dei Dirigenti scolastici e dei Docenti in
servizio e in quiescenza a essere designati componenti esterni dei comitati di valutazione per il triennio
2018/2021;
VISTO il proprio decreto prot. 6212 del 15.04.2019 di assegnazione dei componenti esterni dei Comitati di
Valutazione per il triennio 2019-2021;
RITENUTO di dover procedere a rettifiche del sopra citato provvedimento per sopraggiunte indisponibilità
e rinuncia di alcuni componenti interessati;
ACQUISITE altre disponibilità di Dirigente Scolastici in servizio di Docenti con contratto a tempo
indeterminato;
DISPONE
Il provvedimento emanato da questo Ufficio prot. 6212 del 15.04.2019 è rettificato limitatamente al
personale e alle Istituzioni scolastiche di seguito elencate. Il personale in elenco è nominato componente
esterno del Comitato di Valutazione di cui all’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 nelle Istituzioni
scolastiche di seguito indicate. Gli interessati comunicheranno eventuali cause di
sopravvenute
incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti ai
sensi dell’art. 1 comma 81 della Legge 107/2015.
ISTITUZIONE SCOLASTICA

COMUNE

Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore

Terme Vigliatore
Messina
Messina

I.I.S. “G. Minutoli”
Liceo Scientifico “F. Seguenza”

COMPONENTE ESTERNO DEL
COMITATO DI VALUTAZIONE
Arena Emilia (Dirigente scolastico)
Lo Manto Luisa (Dirigente scolastico)
Costa Giuseppa (docente)
LA DIRIGENTE
Caterina Fasone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 93

Ai componenti dei Comitati di Valutazione interessati
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate
della Città Metropolitana di Messina
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