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Prot. n°    0002045 /VII.5                          Platì, 13/08/2020 

                                                                                            

  Ai Componenti del Comitato di Valutazione  

Loro Sede  

                                                                                                Agli atti/ All’Albo on line/ Al sito Web 

    

OGGETTO: Decreto in autotutela del Dirigente Scolastico- Annullamento della seduta del  

              Comitato di Valutazione del 31.07.2020. 

                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                   la Legge n. 107/2015, la Legge n. 59/97, il D.L.vo n. 59/98, il DPR n. 275/99 ed il 

                        D.L.vo n. 165/01 concernente Funzioni, compiti e competenze dei D.D.S.S. nella  

                        scuola dell’Autonomia;  

VISTA                   la Legge n. 164/2014 : la revoca e l’annullamento d’ufficio; 

VISTA                   la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 5609 del 17/11/2014; 

CONSIDERATO  che dalla data di presa di servizio  del sottoscritto  DS, avvenuta il  11.11.2019, e  da 

                               informazioni assunte dai propri uffici e dal personale interno non era emersa alcuna  

                               nomina del  componente esterno da parte dell’USR Calabria ai sensi dell’Art. 1,  

                               comma n. 129 della legge 107/2015;  

CONSIDERATO  che con prot. n. 0001959 /II.7  del 28.07.2020    è stata effettuata la convocazione ,in  

                               modalità Video-Conferenza  del  Comitato di Valutazione,  indirizzata solo ai membri 

                               individuati in seno al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Istituto, per discutere e 

                               deliberare i criteri per la concessione del bonus premiale ai docenti per l’a.s. 2019/2020; 

ATTESO               che la riunione dello  stesso Comitato di Valutazione  si è svolta normalmente  in  

                               modalità Video-Conferenza  in data 31.07.2020; 

VISTO                   che,solo  in data successiva, è stata manifestata,  in modo informale, da parte di una  

                               docente  l’ipotesi che la composizione dello stesso Comitato di Valutazione non  fosse 

                               completa  ingenerando ragionevole dubbio sulla esistenza o meno della effettiva nomina  

                               del componente esterno in seno allo stesso CdV; 

CONSIDERATA  la circostanza il sottoscritto  DS  si è sentito in dovere di approfondire chiedendo, a 

                               mezzo PEC del 04.08.2020, direttamente  all’USR Calabria informazioni in merito; 

VISTO                   che l’USR Calabria ha risposto in data 12.08.2020, con Posta Elettronica Ordinaria 

                              evidenziando come di fatto, con provvedimento del Direttore Generale prot. n. 5649 del  

                              27.03.2019 fosse stata nominata in qualità del Componente Esterna del Comitato di 

                              Valutazione per l’IC  E. De Amicis di Platì (RC), ai sensi dell’Art. 1 ,  comma 129 della  

                               legge 107/2015,   la Prof. FURFARO Elisabetta ;  

 VISTO                  che alla luce di ciò la convocazione ed il successivo svolgimento della seduta del         

                               Comitato di Valutazione, avvenuta in data 31.07.2020, in assenza del membro esterno è 

                               da annullarsi per incompletezza nella costituzione dello stesso CdV;   

                                                                                 DECRETA  

di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela, la riunione del Comitato di Valutazione 

avvenuta con modalità in video-conferenza in data 31.07.2020 alle ore 16:00 e l’efficacia delle decisioni 

assunte nella stessa riunione.   

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Nucera   

                                                                            ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)  
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