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Area III - 
Fiore 

   
Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado 
Ai  Docenti a T.I. 

 (per il tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio) 
                                                              Ai           Dirigenti Tecnici  
                                          E p.c.          Ai           Dirigenti Ambiti Territoriali Potenza e Matera 

Alle  OO.SS. Comparto Scuola 
Al  Sito web 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse come Componente 
esterno del Comitato per la Valutazione dei Docenti _Triennio 2022/2024 
 

Com’è noto il comma 2, lettera c) dell’art. 11 del Decreto Legislativo 297/1994, come 
novellato dal comma 129 della Legge 107/2015, ha previsto che, a partire dall’inizio dell’anno 
scolastico 2015/2016, del Comitato di Valutazione dei Docenti di tutte le istituzioni scolastiche, 
faccia parte anche un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra 
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti. 

Al riguardo, questo Ufficio, essendo giunto a scadenza il secondo triennio di 
riferimento, intende acquisire le manifestazioni di interesse, al fine di confermare o di individuare i 
componenti esterni dei nuovi Comitati per la Valutazione dei Docenti. 
 Gli incarichi saranno assegnati secondo il seguente ordine preferenziale: 
- Dirigenti Tecnici 
- Dirigenti Tecnici collocati in quiescenza da non più di tre anni 
- Dirigenti Scolastici in servizio 
- Dirigenti Scolastici collocati in quiescenza da non più di tre anni 
- Docenti a Tempo indeterminato con una anzianità di servizio almeno pari a dieci anni; 
- Docenti a Tempo indeterminato collocati in quiescenza da non più di tre anni. 

Nel conferimento gli incarichi sarà data priorità a chi ha già svolto la stessa funzione nel 
triennio precedente e sarà considerata l’anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza, escluso 
l’anno scolastico in corso. Gli incarichi saranno assegnati in relazione al Comune di residenza e/o 
alla sede di servizio. 

Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato, corredato di curriculum vitae, ed 
inviarlo esclusivamente al seguente indirizzo PEC drba@postacert.istruzione.it, entro e non oltre 

le ore 23.59 del 31.03.2022. Le manifestazioni dovranno essere firmate in modalità digitale. 

Qualora siano firmate in forma autografa dovranno essere inviate unitamente alla copia di un 
documento di identità valido. 

Le manifestazioni che perverranno con modalità e termini diversi da quelli sopra 
indicati non saranno prese in considerazione.  
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Come previsto dalla Nota MIUR n. 2401 del 02.11.2015, il conferimento dell’incarico di 
componente esterno non potrà prescindere dall’acquisizione della dichiarazione di incompatibilità 
di cui al comma 81 della Legge 107/2015. 

 Infine, si ricorda che l’incarico di cui trattasi non dà diritto a compensi o rimborsi di 

alcun genere.  
                                                                                                                      
                                                                                                                              LA DIRIGENTE 

  Claudia DATENA 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
 
Il Ministero dell’Istruzione in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, 
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 
76/a, 00153 Roma, per esercitare i diritti degli interessati ci si potrà rivolgere all’USR per la Basilicata 
(direzione-basilicata@istruzione.it;  (drba@postacert.istruzione.it). 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M. 
282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per 
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 
  
Finalità del trattamento e base giuridica 
 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti con l’istanza prodotta, o comunque acquisiti per tale scopo, è 
effettuato per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali all’individuazione dei Componenti esterni dei 

Comitati per la valutazione dei docenti _Triennio 2022/24, ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 11 del 
decreto legislativo 297/1994, così come novellato dal comma 129 della legge 107/2015. 
È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità 
della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione riguardanti il servizio. La base giuridica del 
trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e del Reg (UE) 2016/679. 
 
Obbligo di conferimento dei dati 
I dati da Lei conferiti, ad eccezione di quelli contrassegnati da asterisco, hanno natura obbligatoria per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere 
come conseguenza l’impossibilità di fornirLe i servizi richiesti. 
 
Destinatari del trattamento  
Tali dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, 
possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 

• dipendenti del Ministero dell’Istruzione e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali; 

• Soggetti autorizzati dell'Amministrazione centrale e/o periferica; altra Pubblica Amministrazione. 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
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Il Titolare non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
 
Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni 
caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
 
Diritti degli interessati 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 
la conferma dell’esistenza dei dati personali, 
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei 
dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 
il periodo di conservazione, 
la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 
il diritto di opporsi al loro trattamento, 
il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa 
la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679). 
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i Suoi diritti. 
 
Diritto di reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi 
dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Processo decisionale automatizzato 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
 COMPONENTE ESTERNO COMITATI DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

[comma 2, lettera c) dell’art. 11 del Decreto Legislativo 297/1994,  
come novellato dal comma 129 della Legge 107/2015] 

 
Al Coordinatore dell’USR per la Basilicata 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… nato/a 
a ……………………………. (………) il ………………………………………………, residente a 
……………………………………………………, recapito telefonico ………………….…………………, email 
…………………………; 
 

DICHIARA 
 

la propria disponibilità a far parte, come Componente esterno, del Comitato di Valutazione dei Docenti, di 
cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 297/1994, come novellato dall’art. 1, comma 129 della Legge 
107/2015. A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi 
speciali in materia: 
1. di appartenere alla seguente categoria: 

□ Dirigente Tecnico 

o in servizio, con una anzianità di servizio nel ruolo di anni ………, escluso l’anno in corso 

o in quiescenza da non più di tre anni  

□ Dirigente Scolastico 

o in servizio, con una anzianità di servizio nel ruolo di anni ………, escluso l’anno in corso 

o in quiescenza da non più di tre anni 

□ Docente con contratto a tempo indeterminato  

o in servizio, con una anzianità di servizio nel ruolo di anni ………, escluso l’anno in corso 

o in quiescenza da non più di tre anni 

 
2. solo per il personale in servizio 

o di prestare servizio presso …………………………………………………………………………… 
 
3. solo per i Dirigenti Scolastici 

o di svolgere incarico di reggenza nel corrente anno scolastico presso …………….................. 

o di non svolgere incarico di reggenza nel corrente anno scolastico 
 
Dichiara altresì: 

a. di essere consapevole che nessun compenso né rimborso spese è dovuto per l’assolvimento della 
funzione. 

 
Allega alla presente istanza fotocopia di valido documento di identità e curriculum vitae. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella 
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.  

                                                               
                                                                                             Il/La dichiarante              
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