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LA DIRIGENTE 
 

VISTO l’art. 11, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 297/1994, recante “Comitato per la valutazione del servizio dei 
docenti”, così come novellato dall’art. 1, c. 129 della L. n. 107/2015 in materia di “Riforma del sistema na-
zionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 2401 del 2 
novembre 2015, avente per oggetto la designazione del “Componente esterno comitato di valutazione dei 
docenti”; 
 
VISTA la nota DG USR ER prot. n. 14844 del 10 novembre 2015, concernente la disponibilità a fare parte, 
quali componenti esterni, dei predetti Comitati; 
 
VISTO il DG USR ER prot. n. 1164 del 5.12.2018 concernente la delega ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 
Territoriale “ad individuare, con proprio provvedimento, i Componenti esterni nei Comitati per la valuta-
zione dei docenti per le scuole rientranti nell’ambito di competenza per il triennio 2018-21, tra coloro che 
hanno le caratteristiche previste dalla nota MIUR prot. n. 2401 del 2 novembre 2015. I predetti componen-
ti parteciperanno ai lavori del Comitato limitatamente all’individuazione dei criteri per la valorizzazione dei 
docenti, di cui all’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 297/1994”; 
 
VISTO  il decreto dirigenziale prot. n. 543 del 23.01.2019, ed il relativo allegato A, con il quale sono stati 
individuati i componenti esterni dei Comitati per la Valutazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 129, L. 
13 luglio 2015, n. 107, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione della Dirigente Scolastica Stefania Bigi, componente 
esterno nei Comitati per la Valutazione delle Istituzioni scolastiche I.C. Sergio Neri di Concordia, I.C. 2 Ra-
varino Sorbara, I.C. 1 Bomporto Bastiglia, in ragione del collocamento fuori ruolo della medesima, ai sensi 
della L. 448/1998, per un triennio a decorrere dal 1/09/2019, disposto con D DG n. 1323 del 29/08/2019; 
 
CONSIDERATE nuovamente le diponibilità acquisite in occasione delle nomine dei Componenti esterni per 
il triennio 2018-21; 
 
RISCONTRATA la specifica disponibilità a ricoprire il ruolo di Componente esterno del Dirigente scolastico 
Tiziano Mantovani per l’I.C. 1 Bomporto Bastiglia e I.C. 2 Ravarino Sorbara e della docente Rossella Prandi 
per l’I.C. Sergio Neri di Concordia; 
 
ACCERTATA l’assenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 1, comma 81, della L. 107/2015, come 
da dichiarazione sostitutiva di certificazione del D.S. Tiziano Mantovani e della docente Rossella Prandi; 
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DECRETA 

 
Per i motivi citati in premessa, 
 
Art. 1 A decorrere dal corrente a.s. 2019/20, sono individuati quali Componenti esterni nei Comitati per 
la Valutazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 129, L. 107/2015 per le Istituzioni scolastiche sotto ri-
portate, i seguenti nominativi, che resteranno in carica per due anni scolastici: 

- Dirigente scolastico Tiziano Mantovani per l’I.C. 1 Bomporto Bastiglia e I.C. 2 Ravarino Sorbara; 
- Docente Rossella Prandi per I.C. Sergio Neri di Concordia; 

 
Art. 2 Fatta eccezione per quanto disposto nel precedente art. 1, restano confermate, per il triennio 
2018-21, le nomine di cui all’Allegato A al decreto dirigenziale prot. n. 543 del 23.01.2019; 
 
Art. 3 I nominativi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono acquisiti nell’allegato elenco (Allegato A), che co-
stituisce parte integrante del presente decreto; 
 
Art. 4 Ai Componenti dei Comitati non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso 
spese o emolumento comunque denominato; 
 
Art. 5 In caso di intervenuta incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, i Componenti sono tenuti a 
darne tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio, che provvederà ad operare la dovuta sostituzione; 
 
Art. 6 La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio, all’indirizzo internet 
indicato in calce, costituisce notifica agli interessati e ai Dirigente Scolastici.  
 

 
        IL DIRIGENTE 
        Silvia Menabue 
 
  

 
Agli Interessati 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
 

Al Sito www.mo.istruzioneer.gov.it 

 
E, p.c., All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici. Dirigenti scolastici    
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