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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV

Il DIRETTORE GENERALE
VISTO

l'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107, che ha modificato l’art.
11, comma 2 punto C del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e che prevede, a partire
dall' a.s. 2015/16, che a far parte del comitato di valutazione dei docenti sia
anche un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale;

VISTO

l’art. 19 del CCNL 2006 Area V;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 2401 del 2 novembre 2015, avente per oggetto:
"Componente esterno comitato di valutazione";

VISTO

il proprio decreto prot. AOODRCA 30296 del 18 dicembre 2018 e successivi
provvedimento inerenti a modificazioni e integrazioni, con cui sono stati
individuati, in qualità di componente esterno del comitato di valutazione in
parola, i dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza inseriti negli elenchi
allegati ai decreti medesimi, per il triennio 2018/2021;

RILEVATA

la necessità di effettuare modifiche ai provvedimenti citati anche a seguito
di sopraggiunte rinunce
DECRETA

Art. 1

Sono individuati in qualità di componente esterno del comitato di valutazione
dei docenti per il triennio 2018/2021, di cui all'art. 1, comma 129 della legge n.
107/2015, i dirigenti scolastici riportati di seguito:
Nominativo

Sede di servizio

Scuole assegnate

ROSALBA SORRENTINO

AFRAGOLA 3 - ALDO MORO NAEE105003

NAIC8EN005 CASORIA IC CORTESE
NAIC8ET00D LUDOVICO DA CASORIA
NATF040003 –
ITI E.BARSANTIPOMIGLIANO D'ARCO
NAIS07600A IST SUP."GAETANO
FILANGIERI"

MARIANNA GUARINO

Art. 2

BIAGIO SEPE

NA - I.C. SAVIO - NAIC827001
POMIGLIANO I. C. - OMEROMAZZI - NAIC8BW005

RAFFAELE D'ALTERIO

RI IPIA M.NIGLIO - NARI01000A

Si conferma quant’altro disposto con il proprio provvedimento citato in
premessa.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
LF/da
Ufficio IV

Ai dirigenti scolastici della regione Campania
Alla dirigente dell’Ufficio V dell’USR Campania
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