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DDG 1816 21 dicembre 2018   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integra-
zioni; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1 
comma 129 relativo all’individuazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale di un componente 
esterno in seno ai Comitati di Valutazione dei docenti istituiti presso ogni Istituzione scolastica; 
 

VISTO l’art 26 co. 8 della legge 23 dicembre 1998 n. 448;   
 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, in particolare, l’articolo 1, comma 65, nelle parti in cui 
stabilisce che il riparto della dotazione organica su base regionale “considera altresì il fabbisogno per 
progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per 
progetti di valore nazionale”; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 659 del 26 agosto 2016, che assegna all’Ufficio Scolastico Re-

gionale per le Marche un contingente complessivo di n. 23 unità di personale docente da destinare ai 
progetti nazionali di cui all’articolo 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

 
VISTO il DDG AOODRMA n. 1075 del 13 agosto 2018, pubblicato sul sito web di questa Dire-

zione Generale, con il quale sono stati individuati i soggetti da destinare, per l’anno scolastico 
2018/2019, ai progetti nazionali di cui all’art. 1, comma 65, della legge n. 107/2015; 

 
VISTO il DDG AOODRMA n. 1777 del 13 dicembre 2018 con il quale si designavano i compo-

nenti esterni dei Comitati di Valutazione degli Istituti scolastici della Regione Marche; 
 
DATO ATTO di sopravvenute  esigenza che comportano la necessità  di apportare alcune mo-

difiche ed integrazioni alle designazioni disposte con il predetto DDG n. 1777_2018 ;    
 

RIBADITA l’opportunità di dover individuare i componenti esterni dei Comitati di valutazione 
tra i docenti comandati in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche in base alla 
L.n.107_2015; 

 
VISTO  l’elenco 201812211000 allegato, redatto in conformità a quanto sopra e ritenuto di 

condividerlo; 
 

 

mailto:drma@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-marche@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 

201812210957 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 

DECRETA 

ART. 1) di designare per il triennio 2018-20 ,  in qualità di componente esterno nei Comitati 
di Valutazione degli Istituti scolastici della Regione Marche, il  personale come da elenco 
201812211000 allegato che contestualmente si approva quale parte integrante e sostanziale del pre-
sente decreto;  

ART. 2 ) il presente decreto sostituisce il DDG AOODRMA 1777 del 13 dicembre 2018. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’USR Marche. 

 
 
 
 
Allegato n.1.: c.s. 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                                     Marco Ugo Filisetti   
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