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Regolamento  “Comitato di valutazione dei docenti” 

 

 

Premessa 
Il Comitato di valutazione dei docenti è 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’articolo 1 della legge n. 107/2015. 
 

Finalità 

 

Lo scopo del presente regolamento è quello di perseguire il miglioramento del 

sistema scolastico attraverso una partecipazione di tutta la comunità educante 

chiamata ad individuare i punti di criticità e a  riflettere sulle possibili azioni di 

miglioramento da attivare. 

Il miglioramento complessivo del servizio è anche legato all’espressione 

professionale dei docenti,  pertanto, in un clima di collaborazione e di partecipazione 

il Comitato di valutazione è chiamato ad individuare i criteri  per  la valorizzazione 

dei docenti (comma 129 legge 13 luglio 2015 n. 107). 

 

Composizione, modalità di scelta dei componenti 

 

Presso ogni Istituto Scolastico è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica , il Comitato per la valutazione dei docenti. 

Il Comitato dura in carica tre anni:  2015/16, 2016/17, 2017/18 ed è costituito dai 

seguenti componenti: 

1) il Dirigente scolastico che lo presiede; 

2) un componente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e 

    dirigenti tecnici;   

3)   tre docenti dell’Istituzione Scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti 

      ed      uno dal Consiglio di Istituto, è previsto per il nostro Istituto un docente 

      membro supplente terzo votato dal Collegio dei docenti e senza potere di voto in 

      presenza del Comitato al completo; 

4)  due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio di Istituto. 

Costituzione e insediamento, convocazione, validità delle convocazioni e delle 

deliberazioni del Comitato  
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Il Dirigente Scolastico, visti gli esiti delle votazioni effettuate dai vari organi 

istituzionali,  provvede alla formale costituzione del Comitato di valutazione 

mediante decreto di nomina debitamente protocollato. 

Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla 

convocazione dello stesso con un preavviso di 10 giorni.  

Nella convocazione sono indicati gli argomenti all’ordine del giorno da trattare. 

Di ogni seduta viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 

La seduta del Comitato è valida quando interviene la metà più uno dei componenti in 

carica. Solo per la componente docenti è prevista la presenza di un membro supplente 

che, in caso di mancanza del docente in carica, ha diritto di voto. Questo componente 

supplente viene convocato alle riunioni del Comitato per essere sempre aggiornato 

sull’andamento dei lavori.  

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamene  espressi ed 

in caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

L’astensione è legittima. 

 

Compiti del Comitato ( L. n. 107, c. 129 ) 

 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti nelle lettere a, b, c  

( art. 11 comma 129 L. n. 107 ). 

Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione  e di 

prova per il personale docente. A tal fine è composto dal Dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai tre docenti espressione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d 

Istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il Comitato valuta il servizio di cu all’art. 448 ( valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico ed 

esercita le competenze perla riabilitazione del personale docente, di cui all’ art. 501  

( Riabilitazione ). 

 

Linee di indirizzo per la formulazione dei criteri 

 

Il Comitato, sulla base delle aree dettate dalla L.107/2015 (comma 29), 

contrassegnate con a, b, c, individua, in piena autonomia e senza formali vincoli,  i 

criteri per la valorizzazione dei docenti. 

Nel far questo può tenere conto di proposte e suggerimenti presentate dagli organi 

collegiali di Istituto. 

Il Comitato sceglie i criteri secondo i quali il Dirigente  assegna il bonus.  

Solo nella assegnazione del punteggio relativo ai diversi indicatori di criterio il 

Dirigente consulta successivamente la RSU di Istituto, configurandosi il bonus che ne 

scaturisce “salario accessorio” per il docente.  

 



 

Il ruolo del dirigente, l'assegnazione del bonus 

 

Il comitato individua i criteri per assegnare il bonus, ma non assegna il bonus ai 

docenti. Questo compito è prerogativa  discrezionale del Dirigente Scolastico 

(comma 127 della legge 107). 

Il Dirigente individua i docenti a cui assegnare il bonus rispettando i criteri 

individuati dal Comitato che sono vincolanti. 

Il Dirigente motiva i provvedimenti di assegnazione dei bonus, ottemperando 

l'obbligo di trasparenza, imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. 

 

Condizioni di accesso al bonus  

 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella 

scuola. Per accedere al bonus occorre restituire occorre restituire la scheda allegata al 

presente regolamento. 

Condizione necessaria di accesso al bonus sono l'assenza di procedimenti disciplinari 

negli ultimi cinque anni e non essere oggetto di  provvedimento disciplinare nell'anno 

in corso.  

 

Applicazione dei criteri 

 

La griglia, in cui ciascun docente indicherà con una crocetta l'indicatore o gli 

indicatori per cui chiede la valorizzazione, prevede l'attribuzione di uno specifico 

punteggio. 

Per ogni docente si calcolano i punti conseguiti. 

Non viene assegnato il bonus per la realizzazione di punteggi  da 1 a 7 punti. 

Si procede alla somma dei punti validi da assegnare. 

Si divide il totale del bonus lordo dipendente per il totale dei punti validi da assegnare 

e si trova il compenso unitario. 

Ai docenti dagli 8 punti in su spetta il compenso moltiplicando il compenso unitario 

per i punti conseguiti. 

 

 

 

 


