
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

Prot. n. AOODRCA/RU/6123                Napoli,  29  aprile 2016   

Il DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO   l'art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015 n. 107, 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 tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici; 

VISTO l’art. 19 del CCNL 2006 Area V, inerente al conferimento di incarichi aggiuntivi; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 2401 del 2 novembre 2015, avente per oggetto: "Componente 

esterno comitato di valutazione"; 

VISTO i propri decreti prot. AOODRCA/3065 del 25 febbraio 2016 e prot. AOODRCA 4726 

del 31 marzo 2016, con i quali 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; 

RILEVATA la necessità di effettuare ulteriori modifiche ai provvedimenti citati; 

PRESO ATTO della imprescindibile necessità conferire l’incarico in parola a dirigenti scolastici 

titolari di incarico di reggenza per alcune II.SS. 

DECRETA 

Art. 1  I propri decreti prot. AOODRCA/3065 del 25 febbraio 2016 e prot. AOODRCA 4726 

del 31 marzo 2016 sono modificati nelle modalità riportate ai seguenti articoli; 

Art. 2  Il DS Verrelli Carmela Maria in servizio presso l’ I.C. ALTAVILLA S.GIOVANNI 

XXIII (SAIC83300P) è nominata componente esterno del comitato di valutazione 

dell’I.C. SERRE – CASTELCIVITA (SAIC8BM00X); 

Art. 3   Il DS Fabozzi Nicoletta in servizio presso l’ I.C. CASTEL VOLTURNO -VILL. 

COPPOLA (CEIC87900Q) è nominata componente esterno del comitato di 

valutazione dell’ IC CASTEL VOLTURNO CENTRO (CEIC88000X); 

Art. 4   il DS Limongi Corrado in servizio presso l’IS Leonardo da Vinci SAIS037006 è 

nominato componente esterno del comitato di valutazione dell’IS Pisacane 

(SAIS011002); 

Art. 5  il DS Cantelmi Elio in servizio presso l’I.C. CAGGIANO (SAIC8AJ00T) è nominato 

componente esterno del comitato di valutazione dell’I.C. PIAGGINE (SAIC829003); 



Art. 6  Il DS Rullo Claudio in servizio presso l’I.C. Serao di Volla (NAIC85700R) è 

nominato componente esterno del comitato di valutazione dell’ l’IC Falcone di Volla 

(NAIC87500A; 

Art. 7   il DS Incarnato Maria in servizio presso l’IC Falcone di Volla (NAIC87500A) è 

nominata componente esterno del comitato di valutazione dell’I.C. V. DE SICA di 

Volla (NAIC87400E);  

Art. 8  la DS Prudente Antonietta in servizio presso IC 6°QUASIMODO DICEARCHIA 

POZZUOLI (NAIC8DY002) è nominata componente esterno del comitato di 

valutazione dell’I.C. 2 De Amicis – Diaz di Pozzuoli (NAIC8DL00V);  

 

Art. 9  la DS Putzu Stefania Manuela in servizio presso l’IC3 Rodari Annecchino di Pozzuoli 

(NAIC8DU00P) è nominata componente esterno del comitato di valutazione dell’ITI 

Giordani Striano di Napoli (NATF05000N); 

 

Art. 10  il DS Serpi Gennaro – in quiescenza – è nominato componente esterno del comitato di 

valutazione dell’IC 76 Mastriani di Napoli (NAIC8GD00E) e dell’IC Nicolini – Di 

Giacomo (NAIC8E800L); 

 

Art. 11  Il DS Tutore Paolo in servizio presso l’Istituto tecnico Giulio Cesare Falco 

(CETF05000Q) è nominato componente esterno del comitato di valutazione dell’ IC 

PAPA GIOV-R.VIVIANI di Caivano (NAIC8D600A); 

 

Art. 12  Il DS Toscano Domenico in servizio presso l’IC A. Custra (NAIC850002) è nominato 

componente esterno del comitato di valutazione della scuola media Belvedere A.- 

Napoli (NAMM005005); 

 

Art. 13  la DS Limongelli Valeria in servizio presso Na 33 Risorgimento (NAEE03300A) è 

nominata componente esterno del comitato di valutazione della scuola NA 63 - 

ANDREA DORIA (NAEE063006); 

 

Art. 14 la DS Tenore Rossella in servizio presso NA 63 - Andrea Doria (NAEE063006) è 

nominata componente esterno del comitato di valutazione della scuola Na 33 

Risorgimento (NAEE03300A); 

 

Art. 15  la DS Russo Angela in servizio presso l’IC 20 Villa Fleurent (NAIC8F100C) è 

nominata componente esterno del comitato di valutazione delle scuole I.C. Radice-

Sanzio-Ammaturo (NAIC8F8007) e I.C. 87 Pertini-Don Guanella (NAIC8E5005); 

 

Art. 16  la DS Viola Angela in servizio presso il Liceo Don Milani (NAPM10000C) è 

nominata componente esterno del comitato di valutazione dell’IC 46 Scialoja-Cortese 

(NAIC8EC00D); 

 

Art. 17  il DS Spalice Giovanni in servizio presso l’IC Dante Alighieri (CEIC893002) è 
nominato componente esterno del comitato di valutazione dell’IC R. La Porta 

di Camigliano (CEIC821004); 
  
Art. 18 Resta fermo quant’altro disposto con i propri decreti prot. AOODRCA/3065 del 25 

febbraio 2016 e prot. AOODRCA 4726 del 31 marzo 2016. 

                                            Il Direttore Generale 

                                            F.to Luisa Franzese 


