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REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Delibera n. 45 del CDI del 20/05/2019 

 

PREMESSA 

 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 

107/2015. 

 

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione, istituito presso l’Istituto 

Comprensivo C. Zonca di Treviolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun 

compenso è previsto per i componenti. Nello specifico disciplina la nomina, la revoca, la durata in 

carica dei componenti del Comitato, nonché le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti. 

 

Articolo 2 - COMPOSIZIONE 

 

Il Comitato di Valutazione è composto da: 

 Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 

 Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto 

 Due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto 

 Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia tra Docenti, 

Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici. 

 

Non sono previsti membri supplenti; è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 

componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Il Comitato individua al suo interno per ogni seduta il Segretario per le verbalizzazioni che saranno 

sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente. 

 

Articolo 3 - COMPITI DI PRESIDENTE E SEGRETARIO 

 

Il Presidente: 

 Cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni, 

preparazione del materiale, ecc.); 

 Custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali, esiti di controlli, report 

inviati e ricevuti); 

 Cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Comitato. 

 

Il Segretario redige il processo verbale delle sedute del Comitato. 

 

Articolo 4 - INDIVIDUAZIONE, DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI 

MEMBRI DEL COMITATO 

 

Il Collegio Docenti individua al suo interno due componenti del Comitato di Valutazione. 

Il Consiglio di Istituto individua al proprio interno la componente genitori e fra tutti i docenti aventi 

diritto all’elettorato passivo la componente docenti. 

I membri del Comitato restano in carica per tre anni scolastici. 

La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. 
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La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve 

essere comunicata per iscritto. 

Qualsivoglia motivazione che renda uno dei componenti decaduto dall’organo di appartenenza 

comporta la decadenza dal Comitato di Valutazione. Nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla 

sostituzione del componente con le modalità sopra definite. 

 

Articolo 5 – COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO 

 

Al Comitato sono attribuiti i compiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994 (così come novellato 

dall’art. 1, comma 129 della legge n. 107/2015): 

 

1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base (ART. 11 C.3 DEL D.LGS. N. 297/1994): 

 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della Collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

2. esprime, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova dei docenti neo-

immessi in ruolo. A tal fine è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti, ed è 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor e che dovrà presentare un’istruttoria (ART. 

11 C.4 DEL D.LGS. N. 294/1997; art. 13 del D.M. del 27/10/2015 n.850) 

 

3. valuta il servizio di cui all’articolo 448 D.lgs 297/1994 su richiesta dell’interessato, previa relazione 

del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai 

lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. 

ART. 11 C.5 DEL D.LGS. N. 294/1997. 

 

4. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all’articolo 501 D.lgs 297/1994.  

 

Per l’esercizio della funzione di cui ai commi 3 e 4 se la valutazione del docente riguarda un membro 

del Comitato questo verrà sostituito temporaneamente da un componente aggregato scelto dal 

Consiglio di Istituto. 

 

Articolo 6 - VALIDITÀ DELLE CONVOCAZIONI E DELLE DECISIONI 

 

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con avviso 

contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica o altre modalità correntemente in 

uso, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un 

giorno prima di tale data. 

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna riunione. 

I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti a darne 

comunicazione scritta al Presidente. 

La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è 

valida se vi intervengono almeno quattro componenti. 

Il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti 

presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, l’astensione non è computata come voto 

valido. 

II membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 

 

Articolo 7 - PRINCIPI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEI CRITERI DELLA 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

1. La valutazione ai fini dell’assegnazione del fondo è effettuata dal dirigente scolastico, cui spetta la 

discrezionalità, nell’ambito dei criteri stabiliti dal comitato di valutazione dei docenti. 

2. Nell’individuazione dei criteri il comitato si rifà ai seguenti principi generali: 



Rispondenza al dato normativo: i criteri devono rispondere ai termini di riferimento forniti dal 

legislatore nell’art.11, comma 3, del T.U. novellato (lettere a, b e c) e riportati nell’art. 5 comma 1 del 

presente regolamento. 

Indicatori verificabili: i criteri devono consentire di identificare degli indicatori verificabili attraverso 

delle evidenze. 

Innovazione e miglioramento: il fine della valorizzazione del merito è il miglioramento continuo, 

individuale e organizzativo, la promozione dell’innovazione e la diffusione delle buone pratiche. I criteri 

non possono prescindere dai risultati in termini di qualità e di ricaduta sugli apprendimenti degli alunni 

e sulla scuola, intesa come organizzazione che apprende. 

Contestualizzazione: i criteri, coerenti con la normativa nazionale e le linee guida ministeriali, sono 

determinati in relazione allo specifico contesto dell’I.C. e tengono conto delle priorità dell’istituto, 

emergenti dai documenti di programmazione. 

Condivisione e trasparenza: i criteri e gli obiettivi sono condivisi nel collegio dei docenti, che può 

esprimere le proprie osservazioni, di cui il comitato di valutazione terrà conto nei momenti di revisione 

annuale dei criteri. I criteri saranno pubblicati sul sito e all’albo della scuola. 

Fattibilità: nel determinare i criteri si terrà conto della applicabilità degli stessi, in termini di risorse, 

considerate le caratteristiche dell’organizzazione scolastica. 

 

Articolo 8 - APPROVAZIONE E REVISIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento, così come le sue eventuali successive modifiche, è approvato dal Consiglio di 

Istituto. Esso è parte integrante del Regolamento di Istituto. 

 

 

Treviolo, 20 maggio 2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Emilia Gibellini 


