
COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI. 

Regolamento interno

 

Premessa.

Il Comitato per la valutazione dei docenti � 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.

Esso costituisce il mezzo operativo attraverso cui si sostanzia uno degli elementi di sicuro rilievo individuato 

dalla Legge 107/2015, nell’ambito di un piano organico di gestione del personale e sua valorizzazione da 

parte del Dirigente Scolastico, la valutazione dell’attività dei docenti, come individuata dal comma 127 della 

legge.  Si prevede che il Dirigente assegni ogni anno ai docenti meritevoli un bonus sulla base di criteri, 

rispetto a tre macro-ambiti, deliberati dal Comitato di valutazione che egli stesso presiede e formuli una 

motivata valutazione di un surplus di diligenza rispetto ad un livello minimo, obbligatoriamente imposto dal 

primo comma dell’art.2104 del Codice civile in tutti i rapporti di lavoro subordinato. 

E’ il comma 129, chiamato a modificare l’art.11 del D.Lgs.297/1994, a prevedere che il Comitato sia 

presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da tre docenti, di cui due scelti dal Collegio docenti e uno dal 

Consiglio d’Istituto, da due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell’Infanzia ed il Primo Ciclo 

d’Istruzione , da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo 

d’istruzione, scelti in seno al Consiglio d’istituto, ed infine un componente esterno individuato dall’USR tra 

docenti, Dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Spetterà al comitato individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle tre aree di 

valutazione individuate nel comma 129, ma in una rinnovata assunzione di responsabilità del DS, competerà 

soltanto al Dirigente la responsabilità di applicare i criteri e di individuare i docenti beneficiari del bonus. 

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni dirigenziali 

(D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di assicurazione della qualit� dei processi 

formativi garantendo l’efficacia formativa, l’attuazione del diritto all’apprendimento degli studenti e 

rispondendo dei risultati del servizio. 

Finalit 

Il presente regolamento persegue l’obiettivo di individuare, nella costituzione del Comitato e nell’avvio del 

processo di valutazione del merito, un’effettiva opportunità di crescita del sistema, innescando una 
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partecipazione condivisa da parte dell’intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento 

dell’organizzazione. 

La valutazione delle prestazioni individuali non � una “pagella individuale”, ma uno strumento di gestione 

dell’organizzazione, nel senso che deve servire all’organizzazione per capire come sta usando le risorse in 

rapporto ai suoi obiettivi; pertanto deve essere letta come una risorsa per l’organizzazione e per le persone 

a condizione che riconosca il contributo fornito da una persona o da un gruppo, attraverso un confronto fra  

le attese dell’organizzazione e la performance effettiva e che aiuti le persone , facilitando la comprensione 

sul grado di adeguatezza del loro contributo e suggerendo ipotesi di cambiamento e miglioramento 

(Paolucci).

La valorizzazione del merito non � la valutazione dei docenti, e, ogni caso, l’oggetto della valutazione � un 

comportamento professionale e non la persona. I criteri scelti devono essere comprensibili e plausibili e 

fortemente contestualizzati in riferimento al PTOF e al Piano di miglioramento, in perfetta coerenza tra 

criteri, PTOF e Piano di miglioramento.

Il processo valutativo, infatti, � un’occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del 

servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al 

miglioramento. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento 

complessivo del servizio e lo sviluppo professionale. 

La valutazione del merito deve garantire il pi4 possibile un clima collaborativo e partecipativo. Anche a 

questo fine, tenuto conto dell’entità delle risorse assegnate alla scuola, � opportuno contemperare l’esigenza 

di rendere minimamente incentivante l’importo del bonus con quella di ridurre in modo eccessivo la platea 

dei possibili beneficiari dell’incentivazione economica. 

Articolo 1 – SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

II presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione dei docenti dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “P.Mattarella-D.Dolci” istituito con Decreto dirigenziale del 06-05-2019 – Prot. n.2909-07-05 del 

06-05-2019 acquisite l edelibere degli OO.CC., a norma dell’articolo 11 del T.U. di cui al D.L. 16 aprile 

1994, n. 297, come novellato dall’art. 129 della L. 107/2015.

II presente documento disciplina la nomina, la revoca, la durata in carica dei componenti del Comitato, 

nonch< le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti. 

Articolo 2 – COMPOSIZIONE, STRUTTURA  E DURATA DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

Il Comitato di valutazione � istituito presso l’IISS “P.Mattarella- D.Dolci” senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica; nessun compenso � previsto per i membri. 

Durerà in carica tre anni scolastici: 2018/19, 2019/20, 2020/21. 

E’ presieduto dal Dirigente scolastico. 

I componenti dell’organo sono:

  tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 

 un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti e un componente esterno individuato 

dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
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Non sono previsti membri supplenti. 

Nella 1^ riunione � prevista la nomina da parte del presidente di un segretario del comitato, scelto tra un 

docente membro del comitato, con il compito di redigere processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal 

presidente e dal segretario stesso e steso su apposito registro a pagine numerate da conservare agli atti della 

scuola.

Il Presidente del comitato, il Dirigente scolastico, cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni 

del Comitato (convocazioni, preparazione del materiale); custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del 

Comitato (delibere, verbali, report inviati e ricevuti); cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il 

buon funzionamento del Comitato. 

Il Segretario, individuato dal Presidente, redige il processo verbale delle riunioni del Comitato. 

Articolo 3- ELEZIONE, DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI 
DEL COMITATO 

Il Collegio Docenti elegge nel suo seno due componenti del Comitato di Valutazione. Il Consiglio di Istituto 

elegge nel suo seno il terzo docente, il genitore e lo studente componenti il comitato di valutazione.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Comitato di Valutazione spetta esclusivamente 

ai componenti delle rispettive categorie partecipanti. In ogni caso le votazioni sono effettuate a scrutinio 

segreto. 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 (mobilità). La rinuncia da parte dei 

componenti del Comitato puB essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata per iscritto. 

Nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente all’interno degli OO.CC. 

preposti  secondo scorrimento della graduatoria e laddove non sia possibile per rinnovata votazione 

dell'organo collegiale competente.

Articolo 4- COSTITUZIONE E INSEDIAMENTO, CONVOCAZIONE, VALIDIT' DELLE 
CONVOCAZIONI E DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO 

A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato 

mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni degli OO.CC. preposti e della nomina 

da parte dell’USR del membro esterno. 

Il Dirigente scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per 

l'insediamento. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente:

 in periodi programmati per individuare 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 

 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 

insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui all’art.448 

del D.lvo 297/94 e all’esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all’art.501 D.lvo 297/94.

La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica 

almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima 
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di tale data. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno puB essere integrato prima dell'inizio di ciascuna 

riunione, con parere unanime dei presenti. I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare 

alle riunioni sono tenuti a darne comunicazione al Presidente.

La mail di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta del comitato.

Il comitato � validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza.  

La seduta del Comitato regolarmente convocato � valida quando interviene almeno la metà pi4 uno dei 

componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, puB dare avvio ai 

lavori. 

Per qualsiasi decisione da assumere il voto � palese; la votazione � segreta solo quando si faccia questione di 

persone. 

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

salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non puB essere 

considerata una manifestazione di "volontà valida". 

Articolo 5 – COMPITI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

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

«Art. 11. ‐‐ (Comitato per la valutazione dei docenti).

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa � istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  

pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, � presieduto dal dirigente scolastico ed � 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) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal 

consiglio di istituto;

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

dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualit� dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonch- 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, nonch- della collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilit� assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altres/ il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato � composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 

dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed � integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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.

Il comitato esercita altres/ le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».
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Articolo 6- LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMULAZIONE DEI CRITERI 

Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree 

esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129) e ciascun componente puB presentarne proposta.

Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato � quindi pienamente autonomo e opera senza formali vincoli. 

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

In linea generale � opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità, ma, 

nel caso, valutando il percorso logico delle linee di indirizzo date dal dirigente scolastico per la 

predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa e al Piano di miglioramento predisposto dopo attenta opera 

di autovalutazione da R.A.V. La scelta dei criteri deve quindi essere coerente con PTOF, quindi con le 

priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM. Il Presidente puB presentare una 

proposta di scheda relativa all'attribuzione del merit pay, fermo restando che rimane in capo all'intero 

comitato la discussione e la deliberazione finale.

Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri, gli strumenti 

di verifica ed eventualmente il peso di ogni area. 

Articolo 7- IL RUOLO DEL DIRIGENTE E L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS 

Il comitato non assegna il bonus, che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente scolastico 

(comma 127 della Legge 107).

Il Dirigente individua i docenti  cui assegnare il bonus, ma lo fa in conformità ai criteri fissati dal comitato. 

Nell’ottica del processo condiviso di miglioramento continuo, perseguendo un comportamento aperto, 

collaborativo, costruttivo e di ascolto, il Dirigente scolastico curerà con particolare attenzione il ritorno 

informativo al Collegio dei docenti, per gli aspetti generali, e ai singoli docenti, per il loro specifico risultato, 

degli elementi emersi dal processo valutativo. 

Articolo 8- PUBBLICIT' E TRASPARENZA DEGLI ATTI 

I verbali sono depositati, entro 8 giorni, nell'Ufficio di Dirigenza dell’istituto e sono esibiti a chiunque ne 

faccia richiesta, legittimando la trasparenza dell’operato della P.A. 

Un'apposita area del sito web istituzionale, Valutazione docenti, conterrà i documenti predisposti dal 

Comitato di valutazione in merito a: Decreto di costituzione Comitato di valutazione,  Regolamento interno , 

Scheda Merit pay e Decreto genarale di attribuzione del bonus.

Nella considerazione che tutti i docenti sono destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di 

conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere, saranno inoltre  inviati tramite mail a tutti i docenti i criteri 

di assegnazione del bonus, una volta stabiliti. 

Articolo 9 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dai componenti del Comitato di 

valutazione  e sottoposti all’approvazione del Consiglio di Istituto per la necessaria delibera.
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