
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL  COMITATO DI VALUTAZIONE per 

l’attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente. 

 

 

 

Premessa  

 

Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola 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.  

Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle 

persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di Valutazione.  

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

dirigenziali (vedi D.Lgvo 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di 

assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l’efficacia formativa, l’attuazione 

del diritto all’apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.  

 

Finalità  

 

Il presente regolamento persegue l’obiettivo di trasformare l’elezione del comitato e il processo 

di valutazione del merito in un’effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una co-

partecipazione generale da parte dell’intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento 

dell’organizzazione.  

Il processo valutativo, infatti, è 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 più possibile un clima collaborativo e partecipativo.  

 

 

Art.1 COMPOSIZIONE 

 

Come da Legge 107/15, comma  129, in sostituzione dell’articolo 11 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:  

«Art. 11. ‐‐ (Comitato per la valutazione dei docenti).   Presso ogni istituzione scolastica ed 

educativa è 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, 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) (Omissis…) 

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 (Omissis).” 

Nella prima riunione è prevista la nomina, da parte del presidente, di un segretario del 

comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni . Il verbale , firmato dal 

presidente e dal segretario stesso verrà  steso su apposito registro a pagine numerate da 

conservare agli atti della scuola. 

La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti e al consiglio di Istituto avviene con 

la modalità dell’acclamazione mediante autocandidatura, designazione ed eventuale scrutinio 

segreto in caso di contrasti o più candidature, con l’espressione di 1 preferenza;  

Sono perciò ammesse autocandidature o proposte di candidature.   

Poiché la durata dell’incarico è triennale, è opportuno che i docenti scelti siano docenti a tempo 

indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgano il loro 

servizio per almeno tre anni nell’istituto. 

 

Il consiglio di istituto sceglie i rappresentanti dei genitori  e degli studenti prioritariamente fra 

quelli eletti nel consiglio e in alternativa, in caso di non disponibilità,  fra i rappresentanti dei 



genitori eletti in seno ai consigli di classe o indicati dall’assemblea dei genitori o degli studenti . 

Sono ammesse autocandidature o proposte di candidature. 

Per evitare la decadenza dalla carica,  in quanto non appartenente alla componente scolastica, 

tenuto conto della durata triennale dell’incarico, è opportuna la scelta di genitori  i cui figli 

permangono studenti della scuola per almeno un triennio e di studenti la cui permanenza nella 

scuola sia assicurata almeno per un biennio,  

 

Le modalità di scelta dei genitori e studenti , nel rispetto di quanto affermato nei punti 

precedenti, sono essenzialmente le seguenti:  

1.Autocandidatura o proposta di candidatura  

2.Votazione a scrutinio segreto con l’espressione di  1 preferenza (nel caso di contrasti o più 

candidature) 

 

Art. 2 MANDATO ISTITUZIONALE 

 

La legge 107/15 istituisce il Comitato  con il compito istituzionale di individuare i criteri per la 

attribuzione del merito docenti, come da art. 129: “Il comitato individua 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 sono varati entro il mese di maggio per l’a.s. 2015/2016 e entro il 31 dicembre di 

ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta 

del DS e/o del 50% più un membro del Comitato stesso. 

 

Art. 3 CONVOCAZIONE  

 

A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del 

Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei soggetti 

istituzionali. Il decreto viene pubblicato all’albo dell’Istituto e della costituzione  del Comitato 

vengono informati gli organi collegiali e le RSU d’Istituto.  

 

Il Comitato di 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.  

 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo anche 

via mail  e con la  pubblicazione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, la pubblicazione 

all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del comitato.  

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare l’ordine del giorno  da trattare nella 

seduta del comitato. Di norma le riunioni del comitato di valutazione non coincidono con 

l’orario scolastico.  

 

Art. 4  VALIDITA’ DELLE SESSIONI DI LAVORO 

 

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della 

maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti 

validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese.  

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

essere considerata una manifestazione di “volontà valida” 

 

 

 



Art. 5  SURROGHE E SOSTITUZIONI 

 

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

alle eventuali note esplicative del MIUR. Tutte le componenti verranno rinnovate a decadenza 

del titolo, mediante autocandidatura, designazione ed eventuale scrutinio segreto in caso di 

contrasti o più candidature, salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli 

organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità 

è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

 

Art.6 COMPITI DEL COMITATO 

  

Il comitato 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; 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 Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida 

per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

Il comitato 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 affidatele funzioni 

di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria.  

Il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) 

su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze 

per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  

 

Art. 7  DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE 

 

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, 

del POF, del PdM e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili su richiesta  motivata del Ds o/o 

della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato.  

Il documento varato dal Comitato di valutazione prevede della premesse di ordine generale, 

che tuttavia danno il contesto e la cornice dell’operazione, ancorando la valorizzazione del 

merito  

 al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al 

piano di sviluppo/miglioramento dell’offerta formativa alla luce del piano di miglioramento 

 alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali  

 

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti:  

 

 DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 DOCENTI NEOIMMESSI CHE ABBIANO SUPERATO, NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO, 

L’ANNO DI PROVA 

 ASSENZA DI AZIONI DISCIPLINARI CON SANZIONI EROGATE NEL CORSO DELL’A.S. DI 

RIFERIMENTO  

 PRESENZA IN SERVIZIO NELLA NOSTRA SEDE PER UN CONGRUO NUMERO DI GIORNI 

( 80% del totale ) 

 DOCENTI IN UTILIZZO O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (L’EVENTUALE ATTRIBUZIONE 

DEL BONUS VERRA’ CONCORDATA COL DS DELL’ISTITUTO DI TITOLARITA’ PER EVITARE IL 

CUMULO DEI BONUS) 

 

La premialità viene individuata nella applicabilità di almeno due dei tre a ambiti previsti dalla 

normativa vigente (LEGGE 107/15: QUALITA’ – RESPONSABILITA’ ASSUNTE – CONTRIBUTO 

ORGANIZZATIVO). 

 

 

 



Art. 8 RACCOLTA DATI 

 

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi  valutativi alla luce dei criteri declinati in 

indicatori,  previo comunicato specifico del DS, al fine di AGGIORNARE anno per anno lo status 

dei docenti rispetto al merito. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto  

 che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere 

documentabili/verificabili 

 tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS,  cui spetta 

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

 che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione 

alla luce della loro documentabilità. 

 

Art. 9 REVISIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei 

membri facenti parte. 

 

Art.10 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 

 

La pubblicità degli atti del comitato deve avvenire mediante pubblicazione all’albo di istituto, 

della copia integrale - sottoscritta dal presidente e dal segretario - del verbale contenente le 

deliberazioni adottate dal comitato stesso. 

La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa seduta 

del comitato.  

Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione, saranno opportunamente 

pubblicati all’albo (criterio di trasparenza e condivisione). 

La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata dalla trasparenza dell’operato della 

P.A., dal fatto che tutti i docenti sono destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto 

di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere. 

 

Il presente regolamento ha ricevuto parere favorevole del Consiglio di Istituto del 24 maggio 

2016 

 

 


