
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 107/2015, comma 129; 

VISTA la Circolare MIUR -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 

2401 del 2/11/2015 recante disposizioni attuative del comma 2, lettera c) dell’art. 11 del decreto 

legislativo 297/1994, così come novellato dal comma 129 della legge 107/2015; 

VISTA la nota del D.G. dell’USR SICILIA prot.n.7562 del 05.03.2019;  

VISTO il D.D.G. prot.7845 del 10/06/2015 relativo alle funzioni delegate agli AA.TT. provinciali; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere a nominare i nuovi componenti esterni per i Comitato 

di Valutazione per il triennio 2018/2021; 

VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione 

Siciliana, n.394 del 09 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il Piano di dimensionamento 

della rete scolastica per l’a.s.2018/19; 

CONSIDERATO che il Decreto dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Siciliana, n.394 del 09 febbraio 2018 ha mantenuto  l’assetto delle istituzioni 

scolastiche determinato dai precedenti DD.AA; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale USR Sicilia n.136 del 14/06/2018 e relativi allegati, in 

particolare l’allegato A che contiene l’elenco delle Istituzioni Scolastiche della regione 

sottodimensionate;  

VISTA la propria nota prot.3074 del 06.03.2019 con la quale si invita il personale interessato a 

comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di componente esterno nei Comitati di 

valutazione delle Istituzioni Scolastiche statali di Palermo e provincia; 

ACQUISITE le disponibilità pervenute da parte dei Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da 

non più di tre anni e dei Dirigenti scolastici e docenti in servizio; 

RITENUTO opportuno nominare anche d’ufficio i Dirigenti Scolastici poiché le manifestazioni di 

disponibilità pervenute non sono state in numero congruo all’individuazione dei 204 componenti 

necessari; 

      DECRETA 

 

I Dirigenti Scolastici e i docenti in servizio nelle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia ed i 

Dirigenti Scolastici in quiescenza da non più di tre anni elencati nel prospetto allegato al presente 

decreto vengono individuati come Componenti Esterni del nuovo Comitato di Valutazione per il 

triennio 2018/2021 ed assegnati alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia. 



I Componenti esterni individuati comunicheranno tempestivamente all’USR Sicilia - Ufficio I- 

Ambito territoriale per la provincia di Palermo 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 Legge 107/2015 . 

Nessun compenso né rimborso spese è dovuto per l’assolvimento della funzione. 

 

 
  Il Dirigente 
Marco Anello 

 
 
 
 
 
 
Ai Componenti dei Comitati di Valutazione- Loro Sedi 
Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 
Al Direttore Generale dell’USR Sicilia  
Al sito web 
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