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Ai membri esterni nominati 

 

Alle Istituzioni scolastiche statali della Lombardia 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: nomina del componente esterno del Comitato per la valutazione dei docenti. 

 

Si porta a conoscenza che, con decreto n. 1266 del 28 marzo 2019, 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190328decr1266/, sono stati nominati i componenti 

esterni dei Comitati per la valutazione dei docenti, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 2, lett. c 

del D. Lgs. n. 297/1994, così come novellato dall’art. 1, c. 129, della L. n. 107/2015. 

 

Si ricorda che il Comitato di valutazione, nella composizione integrata dal componente esterno 

nominato dall’USR, è chiamato a “individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale”. 

 

Si invita il membro esterno nominato a prendere immediatamente contatto con l’Istituzione 

scolastica.  

Si invitano altresì i Dirigenti scolastici ad acquisire, quanto prima, la dichiarazione di assenza di 

incompatibilità di cui al comma 81 dell’art. 1 della Legge 107/2015; in caso si verifichi 

incompatibilità, si chiede di provvedere alla immediata segnalazione a questo Ufficio (indirizzo 

mail: stefania.foggia@istruzione.it), per la dovuta sostituzione. 

 

    IL DIRIGENTE 

Morena Modenini 
                                                                                                                                     

MM/sf 

Stefania Foggia 

Tel. 02/574627209 

Email: stefania.foggia@istruzione.it 
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