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Prot. n. 3679 Prato, 08/05/2019 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
Premessa 
La legge 13 luglio 2015, n. 107 ha istituito e riformulato i compiti del Comitato di Valutazione e, all’interno 
di questo, ha inteso definire le procedure per il riconoscimento del merito professionale dei docenti e per 
l’attribuzione di un bonus premiale. 
La valorizzazione del merito richiede che la scuola, in accordo con le indicazioni nazionali, individui 
strumenti e criteri per la valutazione, promuovendo una cultura della responsabilità professionale che può 
gradualmente conseguire risultati importanti per l’intero sistema e può rappresentare un elemento di 
cambiamento decisivo dal punto di vista sia della qualità dell’offerta didattica dell’Istituto, sia della 
reputazione e della più efficace apertura della scuola nei riguardi della comunità di riferimento. 
Una valutazione che riconosce le differenze e premia il merito può avere ricadute ed effetti virtuosi su 
diversi aspetti della vita dell’istituzione: contrastando lo scoraggiamento delle risorse migliori e più 
impegnate; rappresentando un fattore di valorizzazione delle professionalità; dando conto all’esterno 
(famiglie e studenti) delle capacità e delle competenze che distinguono la scuola e, quindi, sostenendo e 
indirizzando le scelte dell’utenza; fornendo agli stessi insegnanti motivazioni e stimoli concreti per il 
miglioramento. 
Al tempo stesso, la valutazione del merito deve tenere conto del ruolo centrale della comunità di pratiche  
in cui il docente è inserito, evitando soluzioni che potrebbero introdurre divisioni e tensioni nel corpo 
docente e ingenerare meccanismi competitivi negativi. 
In particolare, nell’insegnamento, nel delicato e continuo scambio di segnali che transitano dalla cattedra 
ai banchi e viceversa, insistono troppe variabili - relazioni, storie e biografie degli alunni, condizioni sociali, 
economiche e culturali, fino ad elementi più generali di contesto - che incidono sul lavoro dei docenti e 
rendono complessa e delicata la valutazione. 
Pertanto, il riconoscimento del merito non può che essere basato su un approccio equilibrato, 
sperimentale e condiviso da tutte le componenti della scuola, garantendo l’accesso al bonus a tutti i 
docenti ed evitando una distribuzione a “pioggia” o criteri di rotazione, non rispondenti ai principi della 
legge e della valorizzazione del merito. 
 
REGOLAMENTO 

 
Il Comitato di valutazione dei docenti dell’Istituto comprensivo “Marco Polo” ex art. 11 del D.lg. 297/1994, 
come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, adotta i criteri per la valorizzazione dei 
docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 e 128 del richiamato art. 1. tenendo conto che per il 
primo anno l’applicazione sarà transitoria e sperimentale, aperta a revisioni e aggiustamenti successivi. 
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico prof.ssa Angelina Dibuono 
ed è costituito dai seguenti componenti: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti: l’insegnante Patrizia 
Landi, scuola primaria, l’insegnante Gisella Curti, scuola sec. di 1° grado e uno dal Consiglio di Istituto, la 
docente Lucia Annamaria D’Oronzio, scuola dell’infanzia; 
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b) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto: Sig.ra Michela Senserinie Sig.ra  
Alessandra  Romito; 
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale: Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri. 
 

Principi ispiratori 

1. I criteri per l’attribuzione del bonus sono diretti a promuovere il miglioramento continuo dei docenti, 
della didattica e della scuola e sono ispirati alla valorizzazione della professionalità dei docenti e delle 
pratiche didattiche e organizzative d’istituto. 
2. La professionalità dei docenti costituisce, unitamente al potenziale di maturazione e sviluppo degli 
alunni/studenti, il principale capitale e la principale risorsa dell’Istituto. Il fine dei criteri è di incrementare 
e valorizzare tale capitale; ciò implica che nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può derivare 
dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento. 
2. I criteri della valutazione riguardano la qualità delle performance individuali e di sistema, la riflessività, 
la cooperazione e la diffusione di buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo cognitivo e socio-
comportamentale degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del benessere organizzativo. 
 
Art. 1 
Il Comitato di Valutazione 
1. Il comitato è costituito ed opera in conformità con l’art. 37 del TU, del quale si riportano i contenuti 
essenziali: 
a) l’organo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 
propria rappresentanza; 
b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica; 
c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che 
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 
L’astensione dal voto e il voto annullato non costituiscono voto validamente espresso. 
d) la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.  
Nei casi e ai fini di cui: 
- alla precedente lettera “a” e/o nei casi di decadenza o rinuncia di uno o più dei suoi membri, in via 
provvisoria e in attesa delle operazioni di reintegro, in analogia con quanto previsto dall’art. 50, comma 2 
dell’OM 215/1991, allo scopo di garantire la continuità della funzione, il comitato esercita i propri compiti 
quando siano in carica almeno tre membri 
2. Il comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 dell’art. 11 del TU, come 
modificato dall’art. 129 della legge: 
a) decide sull’adozione o conferma dei presenti criteri e su eventuali richieste di modifica e/o 
integrazione, di norma entro il 15 ottobre di ciascun anno scolastico; le predette modifiche e integrazioni 
entrano in vigore direttamente nell’anno scolastico in corso; 
b) esamina e decide in ordine ai ricorsi. 
3. Il comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute in un apposito registro 
fornito dal presidente; il verbale riporta, distintamente per ciascun punto dell’ordine del giorno, gli 
elementi essenziali delle operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare  
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le proprie posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante memoria 
scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo. 
4. Nella prima seduta del comitato viene nominato il segretario, individuandolo nell’ambito della 
componente docente; il segretario redige il verbale delle sedute, lo legge o lo illustra per la sua 
approvazione, espleta le operazioni necessarie per la sua validazione e cura la conservazione dei 
documenti prodotti o utilizzati dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri. 
5. Ciascun verbale viene firmato dal segretario e dal presidente e può essere redatto e approvato 
direttamente a conclusione della seduta; in tal caso reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: 
“Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a conclusione della seduta”. Il verbale può anche 
essere redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta;in tal caso viene letto o 
illustrato e approvato nella seduta successiva e reca in calce, prima delle firme, la seguente dicitura: “Il 
presente verbale è stato redatto in forma differita sulla base di appunti presi nel corso della seduta e 
sottoposto ad approvazione nella seduta successiva del comitato”. Le predette diciture, unitamente alle 
firme del presidente e del segretario costituiscono requisito di validità delle sedute; le decisioni del 
comitato, salva la procedura di ricorso e la successiva modifica da parte del comitato medesimo, sono  
immediatamente esecutive alla materiale conclusione della seduta nell’ambito della quale sono state 
assunte. 
6. Tutti i membri del comitato sono: 
a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.lg.196/2003; 
b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e da 
eventuali disposizioni specifiche. 
 
Art. 2 

Il Dirigente Scolastico 

a. cura le operazioni preordinate e di processo affinché tutti i membri interni del comitato siano scelti, 
rinnovati o surrogati dagli organi competenti; 

b. dopo la scelta da parte degli organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta; 
c. convoca il comitato con comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima 

rispetto alla data di svolgimento della seduta; la convocazione riporta l’ordine del giorno della 
seduta; 

d. fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del 
comitato; 

e. sottopone all’esame del comitato eventuali ricorsi o rilievi o proposte provenienti dagli OO.CC. o da 
altro soggetto (es. assemblea dei genitori) nella prima seduta del comitato nomina: 

- il segretario, individuandolo nell’ambito della componente docente; 
- il vice-presidente, individuandolo prioritariamente nell’ambito della componente docente; il vice-

presidente sostituisce il presidente in caso di assenza. 
 
Art. 3 

Partecipazione 

1. La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo a qualunque titolo in 
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effettivo servizio nell’istituzione scolastica con esclusione dei casi di cui ai successivi comma. 
2. Dalla partecipazione sono esclusi o decadono i docenti a cui, entro i due anni scolastici precedenti 
rispetto a quello di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari. La decadenza ha luogo 
anche per effetto di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di effettivo servizio in questa istituzione 
scolastica. 
3. Dalla partecipazione sono altresì esclusi i docenti che non hanno svolto servizio effettivamente 
prestato per almeno 180 giorni nel corrente anno scolastico di cui almeno 120 per le attività didattiche. 
4. Le attività per le quali è prevista l’attribuzione di punteggi, sulla base dei criteri individuati, possono 
essere dichiarate nella domanda di partecipazione al fondo premiale e documentate a mezzo di verbali, 
fogli firma, relazioni finali del progetto del coordinatore e altro strumento legalmente riconosciuto. 
L’autodichiarazione presentata ai sensi dl DPR 445/2000 rappresenta uno strumento orientativo per 
l’effettiva attribuzione del bonus, che ai sensi dell’art.41 165/2000 è di competenza del dirigente 
scolastico.  
 

Art. 4 
Criteri di Valorizzazione del Merito 

Il comitato ha individuato i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base del comma 129 punto 3 legge 
107/201 relativi a: 
 

a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) 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) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Per il corrente anno scolastico i criteri per l’utilizzo delle risorse destinate al bonus, sono definiti in modo 
articolato secondo quanto previsto dall’allegato 1 

Art. 5 
Applicazione dei criteri 

1. L’applicazione dei criteri di valorizzazione si attua secondo le modalità descritte nella tabella     
      allegata(tabella1). 
2. Si intende che le risultanze numeriche derivanti dall’applicazione dei criteri servono come 

orientamento per l’azione di attribuzione del fondo della valorizzazione del merito: il dirigente 
scolastico individua il personale destinatario del bonus premiale sulla base dei punteggi conseguiti, 
stabilendo una soglia di punteggio a partire dalla quale provvederà ad assegnare il beneficio 
economico. 

 
Art. 6 

Ricorsi e Accesso agli atti 

1. Avverso l’attribuzione del bonus, i docenti possono produrre ricorso mediante circostanziata nota 
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scritta indirizzata al presidente del comitato, entro e non oltre otto giorni dalla pubblicazione della tabella 
di assegnazione del bonus premiale. Il comitato decide sul merito del ricorso validamente presentato 
entro 5 giorni dal ricevimento. 

2. L’accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/1990 e 
successive modifiche e integrazioni. 
 

Art. 7 

Pubblicizzazione 

1. Una volta conclusi i lavori del Comitato il dirigente scolastico illustra il presente documento al Collegio 
dei docenti e al Consiglio di istituto. 
2. Il dirigente scolastico provvede alla sua pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 
Il  dirigente scolastico  fornisce idonea informazione sulla ripartizione e assegnazione del bonus premiale. 

 
        
 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Angelina Dibuono 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 Sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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