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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, prot. AOODRCA 

4726 del 31 marzo 2016,  prot. AOODRCA 6123 del 29  aprile 2016 e  prot. 

AOODRCA 1978 del 30  gennaio 2017, 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 per  

sopraggiunte rinunce, nonché  a seguito della segnalazione di alcuni casi di 

incompatibilità; 

DECRETA 

 

 Art. 1 Sono individuati in qualità di componente esterno del comitato di valutazione dei 

docenti, di cui all'art. 1, comma 129 della legge 107/2015, i dirigenti scolastici in 

servizio riportati di seguito: 
 

Cognome e nome Sede di 

servizio 

Scuole assegnate 

LANGELLA 

GELSOMINA 

IC "M. T. 
CICERONE" 
SALA 
CONSILINA 

SAIC89600T -   IC "SALA CONSILINA -

VISCIGLIETE" SALA CONSILINA 
 

SAIC8AA00T -  IC "SALA CONSILINA 

CAMERA" SALA CONSILINA 
 

MANDIA 

PIETRO 

I.C. SALA 
CONSILINA 
CAMERA 

SAIC8AU009 - IC "MONTESANO  

S/MARCELLANA" 
MONTESANO SULLA MARCELLANA 
 

TANCREDI 

MARIATERESA 

IC 
"ALIGHIERI" 
SAPRI 

SAIC8AP00R -  IC "SPERANZA" 

CENTOLA 
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Art. 2 Gli incarichi in parola, per i quali i dirigenti scolastici non abbiano manifestato la 
propria disponibilità, si intendono conferiti d’ufficio. 

 

Art. 3 Si conferma quant’altro disposto con i propri provvedimenti citati in premessa. 
 

 
 
                        Il Direttore Generale 
                  Luisa Franzese 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai dirigenti scolastici della regione Campania  

Alla dirigente dell’Ufficio V dell’USR Campania  

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Campania  

 
 
DA/ ap 

Uff. IV 
e mail.  antonietta.portarapillo@istruzione.it 
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