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ART.1 COMPITI, COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO 
 
1.  Come da Legge 107/15, comma  129, p.3, in sostituzione dell’articolo 11 del testo unico 
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:  
«."Art. 11 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 1. Presso ogni circolo 
didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei 
docenti. 2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è 
il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri 
supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.  
3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. ....omissis....6. 
Il comitato dura in carica un anno scolastico. 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…) due rappresentanti dei genitori  per il primo ciclo di istruzione 
(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).” 
 
ART. 2 MANDATO ISTITUZIONALE. COMPITI DEL COMITATO 
 
La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri 
per la attribuzione del merito docenti, come da co. 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 potranno essere modificati entro il 30 novembre di ogni anno 
successivo a quello corrente in caso di richiesta di revisione per intervenute 
modifiche e/o su richiesta del DS e/o della maggioranza dei membri del Comitato 
stesso. 

• Il comitato esprime altresì parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine è composto dal dirigente 
scolastico che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lett. a), ed è integrato dal 
docente cui sono affidate le funzioni di tutor. 
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• Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 (T.U. 297/94) 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 (T.U. 297/94). 

• Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, 
rimborso spesa o emolumento comunque denominato. (Art. 1, comma 81, legge 107/2015). 

 
ART.   3 COMPONENTI DEL COMITATO 
 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è costituito dai seguenti componenti: 
a) Il dirigente scolastico, che ne è il presidente di diritto:  
b)  Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 

dal consiglio di istituto; � 
c) Due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto 
d) Un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.� 
 
ART.    4 STATUS DEI COMPONENTI DEL COMITATO 
 
Tutti i membri del comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati 
personali ex art. 30 del D. Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli 
obblighi di riservatezza, previsti dal D. Lgs. 196/2003 e da eventuali disposizioni 
specifiche contenute nel Regolamento d’Istituto. 
 
ART. 5 DURATA IN CARICA 
 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici; nel caso in cui uno dei membri perda lo status 
di docente in servizio nella scuola si procede alla designazione di altro membro designato 
dal Consiglio / Collegio. Nel caso di perdita dello status di uno o più genitori si procede 
a nuova designazione del Consiglio. 
 
ART. 6 COMPETENZA ALLA CONVOCAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO 
 

1. Il Comitato di Valutazione (CdV) 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. Allo scopo, alla prima riunione dell’anno scolastico il dirigente nomina 
un segretario per l’intero anno scolastico con il compito di redigere un report della seduta.  

2. In caso di assenza del segretario il dirigente provvede a designare un altro docente che svolga 
le funzioni di segretario.  

3. Il report della seduta è firmato dal dirigente e dal segretario, inserito nell’apposito registro e 
depositato nella segreteria della scuola. 

4. Il report può essere redatto anche in forma differita; in tal caso viene letto e approvato nella 
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riunione successiva. 
 

ART. 7 CONVOCAZIONE  
 

1. Il Comitato di Valutazione (CdV) viene convocato con atto formale del Dirigente 
scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata.  

2. La convocazione è disposta a mezzo di avviso, anche via mail. 
3. L’avviso di convocazione contiene l’elenco dei punti inseriti nell’ordine del giorno, 

indica la data, l’ora d’inizio dell’adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta. 
 

ART. 8 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEI COMPONENTI 
 

1. Il dirigente scolastico è tenuto a convocare il comitato, in un termine non 
superiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di richiesta protocollata, quando lo 
richieda almeno un terzo dei suoi componenti, inserendo all’ordine del giorno gli 
armenti dagli stessi richiesti 
 

Art. 9 VALIDITA’ DELLE SESSIONI DI LAVORO 
 
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/Dirigente.  
In ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un sintetico verbale. Il verbale è firmato 
dal Presidente e dal segretario e deve essere depositato nella segreteria della scuola 
possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. Ciascun componente del comitato ha 
diritto di prenderne visione. 
Le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono 
pubblicate al l’Albo on line della scuola per almeno 15gg (non sono soggette a 
pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 
dell’interessato).  
 
ART. 10 ADUNANZA DEL COMITATO (QUORUM COSTITUTIVO) 
 

1. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza di almeno 
la metà più uno dei suoi componenti 

2. Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
 

ART.  11 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE 
1. Le adunanze del comitato non sono pubbliche 

 
ART. 12 QUORUM FUNZIONALE 
La votazione per alzata di mano, ovvero per votazione nominale è palese e le decisioni 
sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
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ART. 13 PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLE VOTAZIONI 
 

1. Terminata la votazione il dirigente scolastico, con l’assistenza del segretario, 
procede al computo dei voti e comunica al comitato il risultato con la formula “Il 
comitato approva” o “Il comitato non approva”. 
 

ART.  14 CONCLUSIONE DELLE ADUNANZE 
 

1. Il dirigente scolastico dichiara chiusa l’adunanza dopo aver concluso la 
trattazione dei punti all’ordine del giorno 

2. Se all’ora fissata per la conclusione della seduta restano da trattare altri 
argomenti, il dirigente scolastico, completata la discussione e la votazione della 
proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l’esame dei punti all’ordine del 
giorno non trattati il dirigente scolastico chiederà la disponibilità dei membri a 
proseguire; in caso contrario procederà alla riconvocazione del comitato in altra 
seduta. 

 
Art. 15 SURROGHE E SOSTITUZIONI 
 
In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del C.d.V., ci si 
atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR per le surroghe del caso, fatto comunque  
salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti  - come 
da Legge 107/15 comma 129  - e la legittimità delle riunioni la cui validità è espressa 
dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. 
 
Art. 16 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE 
DOCENTE 
 
Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato 
normativo, del RAV, del PdM e del PTOF di Istituto. 
 I criteri sono rivedibili su richiesta motivata del Ds o della maggioranza dei membri 
validamente eletti nel comitato, come da art. 2. 
 
La valorizzazione del merito è ancorata: 
• 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 contaminazione positiva nel collegio delle pratiche professionali (autoriflessione, 
collaboratività verso i colleghi per il miglioramento del loro lavoro, disponibilità di 
servire con le proprie competenze il sistema complessivo con apprezzamento della 
comunità scolastica). 

 
I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti:  
• Contratto a tempo indeterminato; 
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• Assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell’ a.s. di riferimento; 
• Richiami del dirigente per ritardi su adempimenti della funzione docente e profilo 

professionale; 
• Rilevante presenza in servizio utile a garantire la continuita’ nelle attivita’ didattiche 

realizzate; 
• Assenza di ritardi all' espletamento del servizio didattico; 
• Presenza alle attivita’ funzionali all’insegnamento per un congruo numero di giorni . 
La premialità viene individuata nella applicabilità di almeno 7 degli indicatori su 
menzionati ed afferenti ai tre ambiti previsti dalla normativa vigente. ( legge 107/15: 
QUALITA’ – RESPONSABILITA’ ASSUNTE – CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO) 

 
ART.17   ENTITA’ 
 
L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per 
ciascuno dal Dirigente Scolastico tenuto conto della numerosità di attività valorizzate e 
della qualità del contributo del docente assegnatario. 
 
Art. 18  RACCOLTA  DATI 
 
Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi, alla luce dei criteri declinati 
in indicatori,  attraverso una scheda /format condivisa, la cui compilazione può essere 
richiesta  - previo comunicato specifico del DS – direttamente ai singoli docenti. 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 caso mai indirizzano, il controllo del DS, 
cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato 

• alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di 
attribuzione alla luce della loro documentabilità. 

 
Art. 19 REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri 
facenti parte. 
  
 
Acerra,04-05-2017 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita CANOSA 

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. 39/93 

 
 

 
 


