
 

 
 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IV 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTA 

 

 
 

CONSIDERATO 

 

 

 
 

VISTA 

 

l'art. 1, comma 129 della Legge 107/2015, che prevede, a partire dall'a.s. 

2015/16, come membro del Comitato di valutazione dei docenti presso le 

istituzioni scolastiche, un componente esterno individuato dall'Ufficio 

Scolastico Regionale;  
 

la nota MIUR – Dipartimento per il Sistema educativo d’Istruzione e 

Formazione, n. 2401 del 02/11/2015, recante disposizioni attuative del comma 

2, lettera c, dell’art.11 del D.L.vo 297/94, così come novellato dal comma 129 

della Legge 107/2015;  
 

che i Comitati di valutazione designati per il triennio 2018/2021 sono giunti a 

naturale scadenza con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, e che pertanto è 

necessario procedere al loro rinnovo e alla nomina dei componenti esterni di 

competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale; 
 

la manifestazione di interesse rivolta ai Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici e 

docenti in servizio e in quiescenza (da non più di tre anni) per l’individuazione 

quali componenti esterni dei comitati di valutazione per il triennio 2021/2024 

prot. AOODRCA n. 47093 del 15/12/2021 
 

DECRETA 
 

Art. 1  Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

 

Art. 2  Per l’assegnazione alle Istituzioni scolastiche dei componenti esterni dei 

Comitati di valutazione di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale è 

istituito un Gruppo di lavoro così composto: 
 

Presidente 

Presidente 

Vincenzo Romano Dirigente Ufficio IV 

Componente 

 

Daniela Albertazzi Docente utilizzata presso USR per la Campania  

Componente 

 

Antonella Laura Cascone Docente utilizzata presso USR per la Campania 

Componente 

 

Rosanna Graziuso Docente utilizzata presso USR per la Campania.  

Componente 

 

Maria Mainardi Docente utilizzata presso USR per la Campania.  

Componente 

 

Angela Orabona Docente utilizzata presso USR per la Campania.  

Componente 

 

Alfonsina Falco Assistente amministrativo Ufficio IV 

Art. 3  Nessun compenso o indennità comunque denominata è dovuto ai componenti 

della suddetta commissione. 

 

               IL VICE DIRETTORE GENERALE 

               Fabrizio Perrella 
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