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Regolamento per il funzionamento del Comitato di Valutazione
Art. 1
Il Comitato di Valutazione
(art. 11 D. Lgs 297/94 come successivamente integrato e modificato)
Il comitato di valutazione è istituito ai sensi dell’Art. 11 del D. Lgs. 297/94 che si trascrive di seguito:
1. 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) 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 icriteri 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.
4. 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
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor .
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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 altresì le
competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501».
Art. 2
Funzionamento

1.

2.

Il comitato opera in conformità con l’art. 37 del D. Lgs 297/94, del quale si riportano i contenuti essenziali:
a) l’organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica;
c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale
il voto del presidente. l’astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente espresso.
d) la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro fornito dal presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto
dell’ordine del giorno, gli elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie posizioni o dichiarazioni debbono
farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo.

3.

Nella prima seduta del comitato viene nominato il segretario, individuandolo nell’ambito della componente docente; il segretario redige il verbale delle sedute, cura la
conservazione dei documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri.

4.

Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle
firme, la seguente dicitura: “Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta”.

5.

Il verbale può anche essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta; in tal caso viene letto o illustrato e approvato nella seduta successiva e
reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: “Il presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e sottoposto ad
approvazione nella seduta successiva del comitato”. Le predette diciture, unitamente alle firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di validità delle sedute; le
decisioni del comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della
seduta nell’ambito della quale sono state assunte.
Il registro di cui al precedente comma 3 può essere il medesimo in cui vengono documentate le operazioni di cui ai commi 4 e 5 del sopra richiamato art. 11.
Tutti i membri del comitato sono:
a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003;
b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche.

6.
7.
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Art. 3
Il Dirigente Scolastico
1.
2.
3.

Dopo la scelta da parte degli organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta;
convoca il comitato con comunicazione individuale anche via email; la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta;
Fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del comitato.
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Criteri per l’attribuzione del fondo premiale per la valorizzazione del merito dei docenti

Art. 1
Principi fondamentali
1.
2.
3.

4.

I presenti criteri sono ispirati al miglioramento dell’espressione professionale dei docenti e delle pratiche didattiche e organizzative d’istituto.
L’espressione professionale dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa
dell’Istituto e un rilevante interesse pubblico. Il fine dei criteri è di incrementare e valorizzare tale capitale.
I criteri sono caratterizzati dall’istanza del miglioramento progressivo. I compensi a favore dei docenti derivanti dall’applicazione dei criteri sono pertanto diretti a incentivare la
qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e
sociocomportamentale degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo.
Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di autoosservazione e automiglioramento.
Art. 2
Criteri di Valorizzazione del Merito

1.

2.
3.

I criteri per l’utilizzo delle risorse del fondo per la premialità destinate alla valorizzazione del merito sono definiti in modo articolato e mirato rispetto del comma 127 della L.
107/2015 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.”
I criteri sono elencati nell’allegato 1 che è parte integrante del presente documento
Il fondo è utilizzato almeno per il 50% ai criteri (b) e (c) , la parte restante in base alle evidenze cumulate a partire dal 50% del numero dei contributi, relativamente al criterio
(a).
Art.3
Partecipazione

1.
2.

L’accesso al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in effettivo servizio nell’istituzione scolastica con esclusione dei casi di cui ai successivi
comma.
Sono esclusi dal fondo premiale i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti rispetto a quello di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari.
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3.
4.

Sono esclusi dal fondo premiale i docenti che non hanno svolto servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico e coloro che hanno svolto
meno di 120 giorni in attività didattiche.
Sono esclusi dal fondo premiale i docenti che non abbiano rispettato la programmazione individuale o collegiale riguardante le proprie classi.
Art. 4
Pubblicizzazione

1.
2.

Una volta conclusi i lavori del comitato il dirigente scolastico pubblicizza il presente documento e i criteri individuati con pubblicazione sul sito web e invio ai docenti in posta
elettronica e con incontri con docenti ed eventualmente alunni e genitori..
La lista dei docenti premiati sarà pubblicata in ordine alfabetico e non sarà redatta alcuna graduatoria.

Membri del Comitato
Firmato ( copia conforme all’originale deliberato)
Il Presidente del Comitato , Dirigente scolastico-Rettore prof.ssa Giovanna Nunziata
Prof.ssa Letizia Baldi
Prof.ssa Francesca Limberti
Maestra Giudy Pacelli
Alunna Diletta D’Ambra
Alunno Lorenzo Rindi
Dott. Alessandro Giorni Dirigente scolastico-membro esterno
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