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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa
______________________________________________
nte

Segreteria del Dirigente

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 che sostituisce l’art. 11 del D.lg.vo 297/94;
VISTA la nota prot.n. 17599 del 10/11/2015 dell’USR per la Sicilia che richiama la nota MIUR
2401 del 2/11/2015 relativa all’individuazione del componente esterno nel comitato di valutazione
di cui all’art. 1 comma 129 della legge 107/2015;
VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 662 del 25/01/2019, di assegnazione dei
componenti esterni nei comitati di valutazione delle istituzioni scolastiche di questa provincia per il
triennio 2018/2021;
RITENUTO necessario di procedere ad alcune rettifiche al succitato provvedimento;
ACQUISITE le disponibilità del personale interessato;
DISPONE
Il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 662 del 25/01/2019 è rettificato limitatamente alle
istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco.
I Dirigenti Scolastici di cui all’allegato elenco sono nominati per il triennio 2018/2021 componenti
esterni del comitato di valutazione di cui all’art. 1 comma 129 della legge 107/2015 nelle Istituzioni
Scolastiche a fianco di ciascuno indicate.
I Dirigenti Scolastici comunicheranno a quest’Ufficio tempestivamente eventuali cause di
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.

IL DIRIGENTE
Emilio Grasso

Ai componenti dei Comitati di Valutazione
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
All’USR per la Sicilia Via Fattori, 60
Alle OO.SS. provinciali del comparto scuola
Al Sito Istituzionale

Loro sedi
Loro Sedi
PALERMO
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