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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO 
DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

per l’attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente 
TRIENNIO 2018/2019 – 2020/2021 

 
 
Art.1 COMPOSIZIONE 
Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi della Legge n.107/2015 (art.1 c.129); 
Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: 
«Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti). 
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: 
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto; 
b) due rappresentanti dei genitori, per la  scuola  dell'infanzia  e  per  il  primo  ciclo  di  istruzione;  

un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici. 

3. 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. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono 
affidate le funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, 
ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un 
sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di 
cui all'articolo 501». 

II Comitato di valutazione è validamente costituito anche se qualche componente non ha espressa la 
propria rappresentanza, (cfr. T.U., art. 11 come modificato dalla Legge 107 art. 1 e. 129 e T.U., art. 
37c.l). 
 
 
 
 



 
 
 
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. 1 comma 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”. 
Tali criteri sono varati entro il mese di maggio per l’a.s. in corso e potranno essere modificati entro il 
mese di dicembre di ogni anno successivo, in caso di richiesta di revisione da parte del DS e/o del 
50% più un membro del Comitato stesso. 
II Comitato di valutazione, prima di deliberare i criteri di valutazione per l'attribuzione del merito, allo 
scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può discrezionalmente e 
senza vincolo decidere di considerare eventuali proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto. 
II bonus costituisce retribuzione di natura accessoria ed è oggetto di contrattazione integrativa a 
livello di istituzione scolastica (Art. 22, comma 4, lettera C, CCNL 2016/18). L'art. 40 del D. L.vo 
165/2001 pone esplicito divieto alla contrattazione delle materie afferenti alle prerogative dirigenziali, 
tra le quali ricade la corresponsione dei premi incentivanti (art. 17 D. L.vo 165/2001). A tale norma 
imperativa non è possibile derogare per via contrattuale, secondo quanto stabilito dalla stessa L. 107 art. 
1 c. 196. 
 
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. II Comitato deve essere convocato 
inoltre ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre membri. Le riunioni vengono 
verbalizzate.  
 
Art. 4 VALIDITÀ DELLE SESSIONI DI LAVORO 
In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della 
maggioranza (metà più uno) dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti 
validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo 
quando si faccia questione di singole persone. 
Nella prima seduta del Cdv si individua il segretario che ha  il compito di redigere sintetico verbale 
delle singole sedute. 
 
Art. 5 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 
In ogni seduta, a cura del segretario, è redatto un sintetico verbale ed inviato via mail al D.S. 
possibilmente entro cinque giorni dalla seduta. Il verbale è inviato a tutti i membri unitamente alla 
convocazione della seduta successiva.  
I criteri verranno presentati e resi pubblici sul sito della scuola. 
 
Art. 6 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 
degli organismi preposti come da Legge 107/15 art.1 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui 
validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. 
 
Art. 7 REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
II presente regolamento potrà essere modificato, integrato e aggiornato su proposta approvata con 
la maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di valutazione. Ciò per consentire l'adeguamento 
a nuove norme di legge o per necessità o opportunità successive alla approvazione iniziale. 
 
Il presente regolamento viene presentato, discusso ed approvato nella seduta del 06/04/2019. 
 
 



 
 
 
CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEI DOCENTI E L’ACCESSO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 
1, COMMI 126, 127, 128 DELLA L. 107/2015 in vigore dall’a.s. 2018/19. 
  
 

1) CONVENZIONI E SEMPLIFICAZIONI TERMINOLOGICHE 
Ai fini del presente documento si intende: 
- per “legge” la legge 107/2015; della predetta legge vengono specificati i soli commi, senza 
riferimento all’art 1;  
- per “TU” il testo unico ex D.L.vo 297/1994;  
- per “comitato” il comitato di valutazione del servizio dei docenti ex art. 11 del TU, come modificato 
dal comma 129 della legge;  
- per “criteri” l’insieme dei contenuti riportati nei successivi paragrafi del presente documento;  
- per “fondo” il fondo di cui al comma 126 della legge.  
 

2) PRINCIPI ISPIRATORI 
1. I presenti criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento professionale dei docenti e delle 
pratiche didattiche e organizzative d’istituto. Nessuna attribuzione negativa, diretta o indiretta, può 
derivare dall’applicazione delle procedure valutative previste nel presente documento.  
2. I criteri sono caratterizzati non dalla mera esigenza valutativa-distributiva ma, in modo prevalente, 
con un’ottica di miglioramento progressivo della professionalità. I compensi a favore dei docenti 
sono pertanto diretti a incentivare il rendimento individuale con la conseguente ricaduta positiva 
sull’istituto.  
3. Il processo valutativo è organizzato per essere anche un’importante opportunità per stimolare e 
orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e auto-miglioramento.  
 

3) DESTINATARI DEL FONDO 
1. Tutti i docenti in servizio nell’istituto a tempo indeterminato e determinato che abbiano effettuato 
almeno 180 giorni si servizio, possono accedere al fondo. L’attribuzione viene effettuata 
annualmente dal Dirigente Scolastico.  
 

4) MODALITA’ VALUTATIVE 
 
1. Il miglioramento, individuale e collettivo, del profilo del docente è la base funzionale per la 
valutazione del merito. 
2. Allo scopo di realizzare una procedura snella e valida, la valutazione è effettuata mediante 
l’impiego di “descrittori”, ossia un numero circoscritto di “eventi valutativi” che abbiano i requisiti 
specificati nei punti che seguono.  
a)  Oggettività: i descrittori devono risultare osservabili, verificabili.  
b) Progressività: i descrittori devono caratterizzarsi per una chiara funzione migliorativa. Ne 
consegue che sono volti a:  
- rilevare e incentivare le azioni positive dei docenti 
- fornire riferimenti utili per un miglioramento continuo 
- stimolare la diffusione delle pratiche di cooperazione, condivisione e ricerca.  
c) Conformità: i descrittori devono avere un stretto rapporto di corrispondenza con quanto previsto 
all’art. 1.3 del presente regolamento.  
3. La valutazione attraverso i descrittori dà luogo ad un procedimento oggettivo di attribuzione di un 
punteggio sintetico individuale a ciascun docente partecipante.  
Il predetto punteggio sintetico individuale è dato dalla somma dei vari punteggi analitici parziali.  
Il punteggio sintetico individuale costituisce la base per la determinazione e l’attribuzione individuale 
di somme a carico del fondo, effettuata dal Dirigente Scolastico.  
 

5) LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI 
 
1. In questo paragrafo sono istituiti 3 aree, 7 indicatori, 27 descrittori e determinati i corrispondenti 
punteggi analitici parziali; i predetti descrittori sono raggruppati in tre ambiti principali nei quali 
confluiscono tutte le istanze e i riferimenti riportati al comma 3, lettere “a”, “b” e “c”, dell’art. 11 del 
TU:  



 
 
 
 
A) INDICATORI RELATIVI ALL’AMBITO QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO (lett.A art.129) - 
CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO: 3 indicatori 
B) INDICATORI RELATIVI AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI (lett.B art.129)- INNOVAZIONE  
DIDATTICO-METODOLOGICA: 2 indicatori 
C) INDICATORI RELATIVI ALL’AMBITO DELLA RESPONSABILITA’ (lett.C Art.129) - 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO-DIDATTICO; FORMAZIONE DEL PERSONALE: 2 
indicatori. 
 
2. I singoli punteggi analitici parziali sono determinati in base a:  
a)  contenuto qualitativo della competenza professionale;  
b) caratterizzazione dell’indicatore in termini di ricadute positive sul miglioramento didattico e/o 
organizzativo individuale e di sistema;  
c) caratterizzazione dell’indicatore in termini di ricadute positive sull’organizzazione e la diffusione. 

 
6) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE DEL DOCENTE 

1. Il punteggio sintetico individuale totale spettante a ciascun docente viene determinato sulla base 
di una dichiarazione personale per l’attribuzione dei punteggi, da compilare e inoltrare su modello 
appositamente predisposto dalla scuola e articolato per campi di compilazione, entro e non oltre il 
15 giugno dell’anno scolastico di riferimento.  
2. Il punteggio sintetico individuale totale è determinato dalla somma dei singoli punteggi parziali 
effettivamente riconosciuti al docente e verificato dal dirigente scolastico.   
3. L’attribuzione del punteggio effettivamente spettante a ciascuno dei docenti è effettuata 
esclusivamente dal Dirigente Scolastico. 
 

7) ACCESSO INDIVIDUALE AL FONDO 

1. In quanto salario accessorio, i compensi individuali vengono assegnati attraverso l’applicazione di 
criteri stabiliti nel comma 3 e seguenti.  
2. I docenti possono far pervenire ai docenti membri del Comitato entro il mese di settembre 
dell’anno scolastico di riferimento osservazioni e nuove proposte. 
3. Il termine per la conclusione delle operazioni è il 31 agosto.  
4. Le conseguenti operazioni di accreditamento ai docenti, sono demandate al DSGA .  
 
 

8) CONDIVISIONE 

1. Il dirigente scolastico provvede alla pubblicazione del presente documento sul sito dell’istituzione 
scolastica.  
2. Nell’ambito delle procedure informative e illustrative di cui ai commi precedenti il dirigente mette 
particolarmente in evidenza il carattere positivo e l’orientamento al miglioramento.  
 
 
 
 


