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REGOLAMENTO INTERNO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI  I.C. DI LOGRATO 

(art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art. 1 

comma 129) 
 

Art. 1 – COMPOSIZIONE 

 

Il Comitato dell’I.C. di Lograto è costituito dai seguenti componenti 

a. Tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto; 

b. Due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto; 

c. Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 

Il Comitato è formalmente costituito con decreto del Dirigente Scolastico. 

L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 

espresso la propria rappresentanza. 
 

Art. 2 MANDATO ISTITUZIONALE 
 

La legge 107/15 istituisce il Comitato  con il compito istituzionale di individuare i criteri per la 

attribuzione del merito docenti, come da art. 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”. 

 

Art. 3 CONVOCAZIONE  
 

Il Comitato di Valutazione 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.  

 

Art. 4  VALIDITA’ DELLE SESSIONI DI LAVORO 
 

In quanto organo non perfetto, 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.  

 

Art. 5  SURROGHE E SOSTITUZIONI 
In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV,  ci si atterrà alle 

eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte 
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degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui 

validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

 

Art. 6  DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE 

DOCENTE 
 

Il CdV definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del dettato normativo, 

del POF, del PDM e del PTOF di Istituto. I criteri sono rivedibili annualmente su richiesta  motivata 

del Ds e/o della maggioranza dei membri validamente eletti nel comitato.  

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono i seguenti:  

 

 CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

 ASSENZA DI AZIONI DISCIPLINARI CON SANZIONI EROGATE NEL CORSO 

DELL’A.S. DI RIFERIMENTO  

 

Art. 7  VERBALIZZAZIONE 

 

Il verbale deve contenere tutti gli atti o fatti ragionevolmente e strettamente funzionali alla finalità 

per cui si dispone la verbalizzazione. 

Il verbale è redatto dal segretario nominato dal Presidente 

Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando: la data, l’ora, il luogo della riunione, 

chi assume la presidenza e chi le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nominativi dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. 

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 

Il verbale deve essere letto e approvato al termine della seduta. 
 

Art. 8  PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

 

Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del 

Comitato. 

La pubblicità degli atti del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto 

entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta, tenuto conto di quanto previsto in 

materia di tutela della privacy. 

 

Art. 9  COMPENSI 

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, salvo 

che la normativa non disponga diversamente. 

 

Art. 10  MODIFICA E/O INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione 

dell’organo stesso e dettata prioritariamente dall’evoluzione, e conseguente recepimento, della 

relativa normativa.  
 

 

Approvato all’unanimità dal Comitato di Valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di 

Lograto 

Lograto  21 aprile 2016. 

 

                                                                                              La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Maria Angela Abrami 

 

 


