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REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 
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, così come sostituito 
dal comma 129 dell’art. 1 della legge n. 107/2015.  

Il Collegio dei 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 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 (cfr. D.Lgvo 
165/2001 art. 25). 
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 
Il comitato per la valutazione dei docenti è composto da: 

- dirigente scolastico, con funzione di presidente;  
- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due individuati dal Collegio dei docenti e 

uno dal Consiglio di Istituto; 
- due rappresentanti dei genitori, individuati dal Consiglio di Istituto; 
- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
Essendo l’istituto un COMPRENSIVO, è opportuno assicurare la rappresentanza dei docenti 
dei diversi settori presenti (infanzia, primaria, secondaria di I grado) ovvero un 
rappresentante/docente per settore.  
La scelta dei membri docenti in seno al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d'istituto 
avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l’espressione di 1 preferenza. 
Sono 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, svolgono 
il loro servizio per almeno tre anni nell’istituto. 
Il Consiglio di Istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti 
nel consiglio e, in alternativa, fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di 
intersezione, interclasse e classe o nell’organo di garanzia.  



Per evitare la decadenza dalla carica, tenuto conto della durata triennale dell’incarico, è 
opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti della scuola per almeno un 
triennio.  
Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, 
sono essenzialmente le stesse previste per i docenti.  
Non sono previsti membri supplenti. 
Il Comitato di valutazione è istituito presso l’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di 
Canicattì senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto 
per i membri.  
ART. 2 – Requisiti soggettivi e cause di ineleggibilità 
I membri dell'Organismo devono possedere i seguenti requisiti:  

a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con 
soggetti da valutare;  

b) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato 
a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità 
giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;  

d) non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena. 
ART. 3 – Durata, cessazione, dimissioni e decadenza. 
Il comitato dura in carica tre anni con decorrenza del primo triennio dall’anno scolastico 
2015/16, 2016/17, 2017/18.   
La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere determinata da dimissioni o da 
decadenza.  
Le dimissioni da parte dei componenti del Comitato possono essere esercitate in qualsiasi 
momento e devono essere comunicate per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando 
le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo 
proposito. 
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono 
definitive ed irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a 
pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti 
l’Organo Collegiale medesimo. 
Qualsivoglia motivazione che renda uno dei componenti decaduto dall’organo di 
appartenenza comporta la decadenza dal Comitato di Valutazione. Nei casi di decadenza o 
di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le modalità definite all’art. 1.  
ART. 4 - Struttura interna dell’organismo  
Le funzioni di Presidente del Comitato vengono svolte dal Dirigente Scolastico pro-
tempore.  
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 Presidente:  
- cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni, 
preparazione del materiale, ecc.);  
- custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali, esiti di controlli, 
report inviati e ricevuti);  
- cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del Comitato. Il 
segretario redige il processo verbale delle riunioni del Comitato.  
ART. 5 - Compiti 



Il comitato per la valutazione dei docenti, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 
della legge n. 107/2015, ha i seguenti compiti: 

1. 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. Ai sensi del comma 

130, 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.  

2. 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 affidate le 

funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria;  

3. 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).   

Il comitato procede con la presenza delle varie componenti per l’esercizio delle funzioni di 
cui al sopra descritto punto n. 1 e con la sola componente docente per l’esercizio delle 
funzioni di cui ai punti nn. 2 e 3. 
Si precisa che il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e 

discrezionale del dirigente scolastico (comma 127 della Legge 107)  

ART. 6 - Costituzione e insediamento, convocazione, validità delle convocazioni e delle 
deliberazioni del Comitato  
A composizione completata, il dirigente scolastico provvede alla formale costituzione del 
Comitato mediante decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni delle tre 
componenti istituzionali. 
L'iniziativa della convocazione del Comitato è esercitata dal Dirigente Scolastico, quale 
Presidente ex lege dell'Organo Collegiale stesso. 
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente e comunicato a mezzo mail o 
comunicazione scritta consegnata a mani ovvero al figlio/a frequentante l’Istituto, è 
disposto con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con 
anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la 
convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della 
riunione e deve essere affissa all'albo e pubblicata sul sito web. 
Tutti i membri degli Organi Collegiali potranno prenderne visione e presentare eventuali 
materiali scritti che saranno messi a disposizione per la consultazione. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 
Il comitato è convocato dal presidente: 

• in periodi programmati per individuare 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  

• alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova 

degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417;  

• ogni qualvolta se ne presenti la necessità in relazione alla valutazione del servizio di cui 

all’art.448 del D.lvo 297/94 e all’esercizio delle competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’art.501 D.lvo 297/94;  



ART. 7 -Validità sedute 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli 
effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e 
non ancora sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento 
della votazione. 
ART. 8 - Discussione ordine del giorno 
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione 
in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 
Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. 
L’OdG è costituito da una lista numerata progressiva di titoli di argomenti da trattare; 
l’OdG può essere modificato in corso di seduta alle seguenti condizioni: 
a) modifica della sequenzialità: su proposta di un membro dell’organo, può essere disposta 
con voto a maggioranza dell’organo medesimo; 
b) inserimento di nuovi punti: può essere disposta all’unanimità dei presenti; 
c) ritiro di uno o più punti: disposta dal presidente; 
d) mozione d’ordine: ciascun membro dell’organo può sollevare, prima della discussione, 
una questione pregiudiziale relativa al punto trattato e richiederne il rinvio. Sulla mozione 
l’organo si pronuncia a maggioranza. 
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un 
componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di 
aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg. 
Nell’ambito delle sedute degli OO.CC possono essere trattati esclusivamente dati personali 
strettamente attinenti e necessari alla discussione dei punti previsti dall’OdG; tutti i 
membri sono vincolati dal segreto in relazione ai dati personali trattati. 
I predetti vincoli non si applicano ai dati personali conoscibili da chiunque. 
ART. 9 - Mozione d'ordine 
Prima della discussione di un argomento all'odg, ogni membro presente alla seduta può 
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione 
("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata 
("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la 
discussione. 
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con 
votazione  palese. 
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della 
discussione dell'argomento all'OdG al quale si riferisce. 
ART. 10  - Diritto di intervento 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di 
intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli 
argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo 
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
ART. 11  - Dichiarazione di voto 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le 
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i 
quali voteranno a favore o contro il deliberando oi motivi per i quali si asterranno dal voto. 
La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere 
la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 
ART. 12 - Votazioni 



Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale 
ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema 
delle schede segrete. 
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero 
legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo 
che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le 
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei 
voti espressi è diverso da quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà 
infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
ART. 13 - Risoluzioni 
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare 
orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. 
Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui 
all’art. 9. 
ART. 14 - Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo 
della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del 
numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi 
ultimi se giustificati o no, l'odg). 
Le funzioni di segretario del Comitato comprendono i compiti di: 

• verbalizzazione; 
• raccolta, comunicazione/diffusione e conservazione dei documenti. 

Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 
dibattito, quindi, si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei 
votanti, numero dei voti favorevoli,contrari, astenuti e nulli). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione 
seguito. 
Un membro del Comitato può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
I membri del Comitato hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 
trascrivere a cura del segretario sul verbale.  
La verbalizzazione può essere effettuata direttamente nel corso della seduta (“seduta 
stante”) ovvero successivamente (“verbalizzazione differita”), sulla base di appunti presi 
durante la seduta. La verbalizzazione “seduta stante” viene sottoscritta da tutti i membri 
presenti; nel caso di verbalizzazione differita il verbale dovrà essere approvato dall’organo 
collegiale in una seduta successiva; in tal caso è firmato dal presidente e dal segretario. 
Nel caso in cui i lavori dell’organo si protraggano in modo tale da impedire il necessario 
approfondimento degli argomenti, il presidente può aggiornare la seduta a data successiva; 
la data e l’orario dell’aggiornamento sono approvati a maggioranza. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali vanno redatti con programmi informatici, 
devono essere rilegati per formare un registro le cui pagine, numerate progressivamente 
nell'ambito dello stesso anno scolastico, dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente 
Scolastico. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò 
non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta 
immediatamente successiva. 



ART. 15 – Accesso agli atti 
L’accesso agli atti del Comitato è consentito ove questi non contengano dati personali. In 
caso di presenza di dati personali l’atto viene consegnato emendato delle parti che 
consentano, direttamente o indirettamente, di risalire a dati personali di terzi; la predetta 
disposizione non si applica: 
- ai dati personali conoscibili da chiunque; 
- ai genitori/ affidatari in relazione ai dati dei propri figli. 
Nel caso di richiesta volta ad ottenere l’accesso a dati personali di terzi, questi devono 
essere informati, a cura del richiedente, della richiesta, delle relative motivazioni e delle 
modalità di trattamento, al fine dell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 
196/2003. 
ART. 16 - Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni 
vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo 
proposito. 
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono 
definitive ed irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a 
pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti 
l’Organo Collegiale medesimo. 
ART. 17 - 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 testo delle 
deliberazioni adottate dal comitato stesso. 
La pubblicazione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa 
seduta del comitato. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 
10 giorni. 
 I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria 
dell’istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 
Le decisioni preliminari, unitamente ai criteri di assegnazione e ogni altro criterio 
adottato, pertanto, 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. 
Art. Approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente regolamento. 
Le successive eventuali modifiche e/o integrazioni devono essere approvate dal Consiglio di 
Istituto. 
Il regolamento è stato approvato dal Comitato per la valutazione dei docenti in data 
22.2.2016, dal Collegio dei Docenti in data 17 marzo 2016 e dal Consiglio di Istituto in data 
18 marzo 2016.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello                        

(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3, comma 2, della l.39/93) 

 


