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VISTA la legge 107/2015, art. 1, comma 129, lettera c;
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n.
2401 del 2 novembre 2015, avente per oggetto “Componente esterno Comitato di valutazione”;
VISTA la Nota USR LIGURIA prot. n. 2789 del 22 marzo 2016 concernente l’acquisizione delle
disponibilità a far parte, quali componenti esterni, dei Comitati di valutazione delle Scuole;
VISTO il DDG USR Liguria n. 66 del 12/04/2016, con cui venivano decretati gli Elenchi dei
componenti esterni dei Comitati di Valutazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 129 della Legge
13 luglio 2015 n. 107, per le Istituzioni scolastiche statali della Liguria;
VISTO che il Dirigente scolastico LINDA RAGGIO, presente in detti Elenchi, veniva individuata
quale componente esterno del Comitato di Valutazione dei docenti presso il Liceo Scientifico
Pacinotti di la Spezia;
VISTA la Nota prot. n. 4844 del 14 maggio 2018, con cui il Dirigente scolastico di cui sopra
comunica a questo Ufficio le dimissioni da componente esterno del suddetto Comitato di
Valutazione dei docenti;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere di detto componente esterno;
VERIFICATI gli Elenchi del personale individuato con DDG USR Liguria n. 66 del 12/04/2016;
PRESO ATTO della presenza in suddetti Elenchi del Dirigente scolastico ANTONIO FINI;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere la funzione di componente esterno da parte del predetto;
VERIFICATA la dichiarazione pervenuta dal medesimo, concernente l’assenza di situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 1 comma 81 della citata Legge 107/2015;
SI DISPONE
Il dr. ANTONIO FINI, Dirigente scolastico in servizio, è individuato quale componente esterno del
Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all’art. 1, comma 129, lettera c della Legge 13 luglio
2015 n. 107, per l’Istituzione scolastica SPPS01000C – LICEO SCIENTIFICO A. PACINOTTI –
La Spezia.
Al predetto non spettano alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato.
In caso di intervenuta incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, il predetto è tenuto a darne
tempestiva comunicazione all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.
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