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REGOLAMENTO 

COMITATO  PER  LA  VALUTAZIONE  DEI DOCENTI 

 

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 Leg- 

ge n. 107/2015. 

 

TITOLO  I  -  DURATA, COMPOSIZIONE 

Art. 1. Il Comitato di Valutazione è istituito presso l’Istituto Comprensivo “Piera Gelpi” di Mapello  

           senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i  

           componenti. 

Art. 2. Il Comitato di Valutazione dura in carica tre anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18. 

Art. 3. Il Comitato di Valutazione è composto dai seguenti membri: 

           - Dirigente Scolastico; 

           - tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

             Consiglio di Istituto; 

           - due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto; 

           - un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Diri- 

             genti Scolastici e Dirigenti Tecnici. 

 

TITOLO II – COSTITUZIONE, PRESIDENZA, INSEDIAMENTO 

Art. 4. A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del  

           Comitato mediante decreto di nomina. 

Art. 5. Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Art. 6. Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di Valutazione, provvede alla prima 

           convocazione per l’insediamento. 

Art. 7. Nella prima riunione il Comitato si insedia; ad ogni seduta è prevista la nomina,  da parte 

           del Presidente, di un segretario del Comitato con il compito di redigere processo verbale   

           delle riunioni che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso e conservato agli at  

           ti della scuola. 
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TITOLO III – CONVOCAZIONE,  VALIDITA’  DELLE  CONVOCAZIONI  E   

                     DELLE  DELIBERAZIONI  DEL  COMITATO 

Art. 8. Il comitato è convocato dal Presidente: 

          c.1. di norma in periodi programmati per individuare i criteri  per la valorizzazione dei do  

                 centi, i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b),  

                 c)  dell’art. 11  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come novellato dal-  

                 l’art. 1 comma 129 della legge n. 107/2015; 

         c.2. alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di pro- 

                va degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. In tal caso  

                il Comitato sarà composto dal Dirigente Scolastico, dai tre Docenti di cui al comma 2,  

                lettera a) e integrato dal Docente cui sono affidate le funzioni di Tutor. 

         c.3. ogni  qualvolta  se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di  

                cui all’art. 448 del decreto legislativo 297/1994 e all’esercizio delle competenze per la  

                riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 decreto legislativo 297/1994. 

Art. 9. La convocazione del Comitato deve essere disposta con un congruo preavviso, di massi- 

           ma non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni; 

Art. 10. La convocazione deve essere effettuata tramite e-mail ai singoli membri dell’organo e  

            mediante pubblicazione all’albo on line di apposito avviso; l’avviso di convocazione de- 

            ve indicare l’ordine del giorno della seduta del Comitato. 

Art. 11. La seduta del Comitato, regolarmente convocato, è valida quando interviene almeno la  

             metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il Presidente, constatata la presenza 

             del numero legale, può dare avvio ai lavori. 

Art. 12. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quan- 

             do si faccia questione di persone. 

Art. 13. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti validamente espressi dai   

             componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

             Relativamente  alla natura  del voto validamente espresso,  si precisa che l’astensione,  

             qualora superasse nel numero la metà dei membri presenti alla seduta, non verrà rite- 

             nuta valida; in tal caso, il Presidente inviterà gli astenuti ad esprimere il proprio voto. 
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TITOLO  IV  -  COMPITI  DEL  COMITATO 

Art. 14. Il Comitato: 

            c.1. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti  

                   sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell’art. 11 del decreto legisla- 

                   tivo 16 aprile 1994, n. 297 così come novellato dall’art. 1 comma 129 della legge n.  

                   107/2015; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura  

                   degli  Uffici Scolastici Regionali inviare al  Ministero una relazione sui criteri adottati  

                   dalle istituzioni scolastiche  per il riconoscimento  del merito dei docenti  e che sulla  

                   base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal  

                   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  predisporrà le  linee guida  

                   per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

            c.2. Esprime il proprio parere  sul superamento del periodo di formazione e  di prova  

                  per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è  

                  composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma    

                  2 dell’art. 11 e si integra con la partecipazione del docente  cui sono affidate le fun- 

                  zioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; 

           c.3. Valuta il servizio di cui  all’art. 448 del decreto legislativo n. 297/1994 (valutazione  

                  del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del  

                  Dirigente Scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale do  

                  cente, di cui all’art. 501 del decreto legislativo n. 297/1994 (Riabilitazione).  

                  Se la valutazione del docente riguarda un membro del Comitato questo verrà sostitui  

                  to dal Consiglio di istituto. 

 

 

TITOLO V – LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  LA  FORMULAZIONE  DEI  CRITERI 

Art. 15. Il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla ba- 

            se delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (comma 129). 

            Nell’adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera sen  

            za formali vincoli. 

Art. 16. Le aree di valutazione sono quelle indicate dalla legge nelle lettere a), b), e c) dell’art.11 

             Per ogni area di valutazione devono essere formulati indicatori ad evidenza oggettiva e  

             gli strumenti di verifica. 
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TITOLO VI – PUBBLICITA’  DEGLI  ATTI 

Art. 17. La pubblicità degli atti del Comitato  deve avvenire mediante  pubblicazione all’albo  on  

             line di istituto  della copia integrale  del testo delle deliberazioni  adottate dal comitato  

             stesso sottoscritta dal presidente e dal segretario. 

Art. 18. La pubblicazione all’albo avviene entro il termine massimo di sette giorni dalla relativa  

             seduta del comitato. 

 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti: 

F.to  Dott.ssa Stefania AMBROSINI 

F.to  Prof.ssa Paola CRIPPA 

F.to  Ins.  Serenella NAVA 

F.to  Prof. Marco CORDINI 

F.to  Ins. Claudia BONORANDI 

F.to  Sig.ra Laura PASSONI 

F.to  Sig.ra Elodia MASTROBUONO 

 

                       

 

  


