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Art.1 Composizione 

 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito ai sensi art. 1 c. 129 della L. 107/2015, in 

sostituzione dell’articolo 11 del T.U. di cui al D.Lgs. 297/1994 art. 11., senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto;  

b) n. 1 rappresentante dei genitori, scelto dal Consiglio d’Istituto 

 c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale  tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

 

Art.2 Finalità 

 

La legge 107/2015, all’art.1 c. 129, punto 3., attribuisce al Comitato il compito di individuare i 

criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  

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”.  

Tali criteri possono essere modificati, a seguito di richiesta di revisione da parte del Dirigente 

scolastico o della metà più uno dei membri del Comitato stesso. 

d) Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto da Dirigente scolastico, che 

lo presiede, dai docenti di cui all’art.1 ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di 

tutor. 

e) il Comitato, inoltre, valuta il servizio di cui all’art.448 su richiesta dell’interessato, previa 

relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un componente del 

Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’istituto provvede all’individuazione 

di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente 

di cui all’articolo 501. 

 

Art.3  

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti si caratterizza con: 

➢ Composizione allargata: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio dei docenti ed 

uno scelto dal Consiglio d’istituto, un rappresentante dei genitori individuato dal Consiglio 

d’istituto e un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

➢ Composizione ristretta: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio dei docenti e 

uno scelto dal Consiglio d’istituto e il Tutor del docente neoassunto quando il Comitato si 

esprime sulla valutazione dell’anno di prova. 

 

Art. 4 Convocazione 

 

Il Comitato per la Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo 

presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata, con l’indicazione dell’o d.g., sentito il 



componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. Le riunioni vengono 

verbalizzate da uno dei membri della componente docente, nominato segretario nella prima riunione 

di ciascun anno scolastico. 

 

Art. 5 Validità 

 

Le sedute del Comitato per la definizione dei criteri di attribuzione del bonus sono valide con la 

presenza della sola maggioranza dei suoi componenti effettivamente nominati (quorum costitutivo), 

mentre per quanto attiene al quorum deliberativo resta valido quanto previsto per la generalità degli 

OO. CC. al comma 3. dell’art. 37 del Testo Unico, ossia  le deliberazioni sono adottate a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli  o contrari, con 

esclusione di quelli astenuti; gli astenuti ( così come eventuali schede nulle o bianche nei casi di 

votazione a scrutinio segreto) sono conteggiati nel quorum costitutivo ma non concorrono a 

determinare il quorum deliberativo. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

La votazione è segreta solo quando si riferisce a singole persone. 

Il verbale è depositato presso la segreteria della scuola. 

Anche per il presente regolamento valgono le disposizioni deliberate dal Regolamento degli OO.CC 

anche in modalità telematica deliberato dal Collegio dei Docenti il 6 aprile 2020 e dal Consiglio 

d’Istituto il 22 aprile 2020. 

 

Art. 6 Surroghe e sostituzioni 

 

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del Comitato, ci si atterrà alle 

eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte 

degli organismi preposti come da Legge 107/2015 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui 

validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

 

Art. 7 Definizione dei criteri per la valorizzazione della funzione docente 

Il Comitato definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato 

normativo, del Piano di Miglioramento e del PTOF di Istituto. 

Le condizioni per essere ammessi alla valorizzazione del merito sono: 

1. Docente con contratto a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso la scuola fino 

al 30 giugno o al 31 agosto. 

2. Presenza in servizio per almeno l’90% dei giorni di attività didattica, considerando il 

periodo che intercorre tra il 1° settembre e il 30 giugno dell’anno successivo 

convenzionalmente stabilito in 200 giorni. Per i docenti a tempo indeterminato con contratto 

part-time e i docenti a tempo determinato, il calcolo è rapportato all’orario personalizzato 

 

3. Il punteggio minimo per accedere al Fondo è fissato in 30 punti; 

 

4.  Assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’a. s. di riferimento 

 

Art. 8 Assegnazione bonus 

Il Dirigente assegna il bonus ad una quota di docenti non inferiore al 10% e non superiore al 25%, 

sulla base dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione. 

Le somme spettanti ai docenti beneficiari saranno così determinate: 

 

ammontare totale delle risorse finanziarie assegnate 

-----------------------------------------------------------------X  il punteggio totalizzato di ogni docente 

Totale punteggi dei docenti beneficiari 



L’assegnazione  del bonus deve essere sostenuta da una motivazione che si somma ai requisiti della 

trasparenza e della pubblicità.  

 

Art. 9 Raccolta dati 

La raccolta degli elementi valutativi, alla luce dei criteri declinati in indicatori, avviene attraverso la 

Scheda dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, che il Dirigente 

 Pubblicherà sul sito istituzionale e la cui compilazione, che spetta direttamente ai singoli insegnanti 

sulla base di una libera scelta, è finalizzata a documentare annualmente lo status relativo al merito. 

Ciò implica che: 

1. sarà valutato solo il percorso presentato nella Scheda e documentato come richiesto dalla stessa 

Scheda; 

2.le dichiarazioni mendaci saranno considerate falso in atto pubblico; 

3.tali dichiarazioni non escludono, anzi indirizzano, il controllo del Dirigente scolastico cui spetta 

l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato. 

 

Art. 10 Revisione del Regolamento 

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Dirigente scolastico o della 

maggioranza dei membri del Comitato. 

 

 REGOLAMENTO DELIBERATO DAL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

In data 25 maggio 2020 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 
(Documento firmato digitalmente) 


		2020-06-25T18:21:09+0200




