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Regolamento per il funzionamento del comitato di valutazione per 

l'attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente. 

Art. 1  COMPOSIZIONE  

Come da L.107/15, comma 129, in sostituzione dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto 
legislativo  16 aprile 1994, n. 297:«Art. 11. -- (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso 
ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 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 il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un 
componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale (Omissis)." 

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". 

Tali criteri sono individuati entro il mese di giugno per l'a.s. 2015/2016 e entro il 30 novembre di 

ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del 

DS e/o della metà più uno dei componenti del Comitato stesso. 

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. 

Art. 4 VALIDITÀ DELLE SESSIONI DI LAVORO 

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del Comitato di valutazione sono valide alla 

presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei
-
voti 

validamente espressi. Nelle votazioni non è ammessa l'astensione. In caso di parità, prevale il 

voto del Presidente. Le modalità di espressione del voto (palese o segreto) vengono 

definite, preventivamente, di volta in volta in relazione all'oggetto della votazione. 

Le riunioni vengono verbalizzate. 

Art. 5 SURROGHE E SOSTITUZIONI 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it


In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del Comitato di Valutazione, 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 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 Comitato di valutazione definisce i criteri di valorizzazione della funzione docente alla luce del 

dettato normativo, del Piano dell'Offerta formativa, del Rapporto di Autovalutazione, del Piano di 

Miglioramento e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. I Componenti del 

Comitato definiscono prioritariamente i principi generali per la definizione dei criteri di 

valutazione e concordano che: 

a) i criteri sono ispirati ai principi di trasparenza, equità, oggettività e differenziazione, nonché a 

obiettivi di miglioramento progressivo della professionalità docente nelle pratiche didattiche e 

organizzative d'istituto; il fine è quello di incrementare e valorizzare il capitale umano, in quanto la 

professionalità dei docenti rappresenta la principale risorsa. 

I principi generali che ispirano la definizione dei criteri di valutazione sono: 

 Oggettività: .il procedimento deve potersi basare su elementi effettivamente verificabili e 

riscontrabili; 

 Progressività: la valutazione deve, in modo preminente, incentivare il miglioramento ricorsivo, 
individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche; 

 Autovalutazione: il processo valutativo deve rappresentare un’opportunità per orientare il docente 

in un percorso di auto-osservazione e fornire spunti utili per l'auto-miglioramento; 

 Coerenza con la struttura organizzativa della scuola delineata dal Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa integrato con le priorità del RAV e dal Piano di Miglioramento. 

b) il Bonus riconosce il merito, il contributo che il docente offre alla qualità della scuola, e 

l'assunzione di maggiori responsabilità associata a risultati positivi. La "diligenza tecnica" di cui 

all'articolo 2104 c.c., a cui sono tenuti i lavoratori dipendenti, costituisce un presupposto 

necessario, ma non sufficiente, per l'assegnazione del bonus, che riconosce come fattore di merito 

ciò che supera la soglia di "diligenza" dovuta. 

c) non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

d) l'assegnazione del bonus premiale individuale è ricondotta alle attività riferite a uno o più ambiti 

tra quelli previsti dalla L.107/2015, nel cui contesto sono state individuate quelle attività/incarichi 

posti in essere per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento contenute nel RAV predisposto 

dal Collegio. 

I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti: 

1. Docenti titolari di ruolo con effettivo servizio nell'istituzione scolastica 

2. Assenza di sanzioni e/o procedimenti disciplinari in che abbiano portato ad un   

     provvedimento passato in giudicato (ULTIMO TRIENNIO) 

3. Presenza in servizio per un congruo numero di giorni 

Art. 7 CONDIZIONI DI ACCESSO AL BONUS, PRE-REQUISITI E ENTITA' 

Al bonus possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. Il bonus è 

destinato a valorizzare il personale docente di ruolo: è evidente che il bonus non possa essere  

attribuito a personale distaccato o comandato, mancando in questo caso gli elementi per una 

valutazione effettiva. 



 

Gli assegnatari non potranno superare il 30% dell'organico dell'istituzione scolastica che potrà 

essere rapportato ai diversi ordini di scuola, al fine di evitare distribuzioni massive o a pioggia e si 

farà riferimento alle prestazioni e alle evidenze dell'anno scolastico in corso. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto di 

ciascun anno. L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per 

ciascuno dal Dirigente tenuto conto del surplus di diligenza e della qualità del contributo del 

docente assegnatario. Inoltre, l'entità della singola quota non dovrà essere superiore al 6% e inferiore al 

2% dell'importo erogato alla scuola. 

 

 

Art. 8 - DESCRITTORI DEI CRITERI E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL 

MERITO 

Si allegano tre tabelle contenenti, per ciascun ambito valutativo previsto dal comma 129 dell'art.l  

della L. 107/2015, gli indicatori dei criteri con i relativi descrittori di funzione /attività valorizzabile 

e con l'indicazione dei livelli conseguibili dei citati indicatori. La compilazione delle tabelle per 

ciascun assegnatario costituisce la motivazione dell'assegnazione del bonus. 

Art. 9 MODALITÀ DI ACCESSO AL BONUS PREMIALE 

Il bonus ha carattere di compenso accessorio. 

La richiesta da parte dei docenti che intendono accedere al bonus premiale deve essere inoltrata al 

Dirigente Scolastico entro il 10 LUGLIO di ciascun anno scolastico. Essa deve essere corredata da 

eventuale documentazione in formato cartaceo o digitale (di attività, certificazioni, titoli, 

esperienze), oggetto di valutazione da parte del Dirigente scolastico. 

Si precisa, a tal riguardo che: 

- le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico 

- le dichiarazioni rese sono soggette all 'accertamento della veridicità da parte 

dell'Amministrazione 

 

Art. 10 MOTIVAZIONE ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

L'assegnazione del bonus, nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato, è effettuata dal 

Dirigente Scolastico che produrrà una motivazione per ciascun assegnatario, ai sensi del 

cligs165/01, del D. lgs150/09 e dei commi 126 e 127 della L 107/ 2015. 

La motivazione dell'attribuzione del bonus scaturisce dalla compilazione, _con riferimento a 

ciascun assegnatario e per l'ambito/i di assegnazione, della rubrica allegata al presente 

Regolamento, dove a ciascuna funzione/attività valorizzabile con il bonus corrisponde il livello 

qualitativo che il dirigente riterrà conseguito dal docente assegnatario nello svolgimento 

della funzione/attività. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari 

del bonus. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus dovrà essere emanato dal dirigente entro il 31 agosto zdi 

ogni anno scolastico di riferimento. 



Art. 11 REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Dirigente Scolastico e/o della 

maggioranza dei membri facenti parte del Comitato di Valutazione. 

Letto , approvato e sottoscritto dal comitato di valutazione in data 08/06/2016. 


