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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  l’art.1, comma 129, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

RICHIAMATO  il proprio avviso pubblico avente ad oggetto l’acquisizione di manifestazioni di 

interesse alla individuazione in qualità di componente esterno del Comitato per 

la valutazione dei docenti per il triennio 2022-2025, prot. n. 19060 del 

27/09/2022; 

PRESO ATTO  che nell’avviso di cui sopra si comunicava che si sarebbe proceduto a nomine 

d’ufficio per assicurare la presenza del componente esterno all’interno dei 

Comitati di valutazione della Calabria in caso di insufficienti manifestazioni di 

interesse pervenute 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Sono nominati in qualità di componenti esterni dei Comitati per la valutazione dei docenti, di cui al 

comma129 dell’art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, i dirigenti scolastici e i docenti in servizio 

e in quiescenza inseriti nell’elenco allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente decreto. 

Art. 2 

 

I membri esterni nominati nei Comitati per la valutazione dei docenti degli istituti scolastici statali 

della Calabria, indicati nell’allegato menzionato all’art. 1, resteranno in carica per tre anni 

scolastici. 

Art. 3 

 

Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di 

spese o emolumento comunque denominato. 

Art. 4 

 

I dirigenti di ciascuna Istituzione scolastica provvederanno preliminarmente alla acquisizione della 

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

107/2015. In caso di incompatibilità del componente assegnato, provvederanno alla immediata 

segnalazione alla scrivente Direzione per la necessaria sostituzione. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Antonella IUNTI 
 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/



		2022-11-08T08:31:54+0000
	IUNTI ANTONELLA


		2022-11-08T10:37:19+0100
	protocollo




