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REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Il presente regolamento regola il funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti “ex art. 11 del 
D.Lgs. 297 del 1994 come novellato dal comma 129 dell’art.1 della Legge n°107 del 13 Luglio 2015, 
cosiddetta “ legge buona scuola” 

1. Il Comitato, come stabilito dalla normativa e dalla delibera del Consiglio d’Istituto, è così 
composto: 
Dirigente Scolastico, che lo presiede 

 n.2 docenti, scelti dal Collegio dei Docenti 
 n.1 docente scelto dal Consiglio d’Istituto 
 n.1  genitore, scelto dal Consiglio d’Istituto 
 n.1 membro esterno nominato dall’Ufficio Scolastico regionale. 

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

3. Il Comitato dura in carica per 3 anni scolastici. 
4. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più 

uno dei componenti in carica. 
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti 

membro del Comitato stesso. 
6. Le manifestazioni di voto, se non riguardano persone, avvengono attraverso voto palese. E’ 

ammessa l’astensione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente 
espressi. Nel calcolo del quorum deliberativo non si tiene conto delle astensioni. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 

7. 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. 

8. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di  formazione e di prova  
per il personale docente. 

9. Per la fattispecie precedente, il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti, ed è 
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

10. Il Comitato nella componente ristretta valuta il servizio su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato, l’interessato non partecipa ai lavori e il Consiglio d’istituto provvede 
all’individuazione di un sostituto. 
 
 
Approvato dal C.V. il 09/04/2019 


