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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
per il riconoscimento del merito e la valorizzazione della funzione docente
(Art. 11 del T. U. di cui al D. Lgs. N. 297/94 come novellato dalla Legge n. 107/2015, art. 1 c. 129)

PREMESSA
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
compartecipazione 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
1. Presso il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Comitato per la Valutazione dei docenti.
2. Il Comitato di Valutazione è composto, come da Legge 107/15, comma 129, in sostituzione
dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, da:
a) Il dirigente scolastico pro- tempore con funzioni di Presidente.
b) Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e
uno dal consiglio di istituto.
c) Un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori scelti dal consiglio
di istituto.
d) Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia tra
Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici.
3. L’organo collegiale, come previsto dall’art. 37 del Testo Unico, è validamente costituito
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
4. Non sono previsti membri supplenti.
5. Il comitato ha durata di tre anni scolastici
Art. 2 - MANDATO ISTITUZIONALE
1. La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per
l’attribuzione del merito docenti, come da art. 129: “Il comitato individua i criteri per la
valorizzazione dei docenti sulla base:
LICEO DE SANCTIS - GALILEI
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998
Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it

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 - VALIDITA’ DELLE SESSIONI DI LAVORO
1. 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, esclusi gli astenuti.
2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 4 - SURROGHE E SOSTITUZIONI
1. In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà
alle eventuali note esplicative del MIUR per le surroghe del caso, fatto comunque salvo il
principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti - come da Legge
107/15 comma 129 - e la legittimità delle riunioni la cui validità è espressa dalla presenza
della maggioranza.
Art. 5 - STRUTTURA INTERNA DELL’ORGANISMO
1. Presidente del Comitato: il Dirigente Scolastico pro-tempore.
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.
2. Segretario: un docente individuato dal
Presidente.
Art 6 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA
1. Il Collegio Docenti elegge nel suo seno due componenti del Comitato di Valutazione.
Il Consiglio di Istituto elegge il terzo docente, il genitore e lo studente componenti il
comitato di valutazione.
2. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
3. I membri del Comitato restano in carica per tre anni scolastici. La cessazione dalla
carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza. La rinuncia
da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi momento e deve
essere comunicata per iscritto.
Art 7 – COMPITI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
1. Al Comitato sono attribuiti i compiti di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 297/1994, come
novellato dalla Legge n. 107/2015, art. 1 c. 129.
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Art 8 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI ALL’ART.
11 C.3 DEL D.LGS. N. 297/1994
1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata con
avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica o altre
modalità correntemente in uso, almeno tre giorni prima della data stabilita per la
riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.
2. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di
ciascuna riunione. I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle
riunioni sono tenuti a darne comunicazione scritta e motivata al Presidente.
3. Le delibere del Comitato vengono adottate a maggioranza dei voti validi, l’astensione
non è computata come voto valido. II membro dissenziente ha diritto di fare iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
Art 9 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI ALL’ART.
11 C. 4 DEL D.LGS. N. 294/1997
1. Il Comitato, nella composizione di cui all’art. 11 c. 4 del D.Lgs. 294/1997, si riunisce
per le procedure della valutazione del periodo di formazione e di prova dei docenti
neo-immessi in ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.M. del 27/10/2015 n.850. A tal fine il
Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti indicati
nell’art. 1 punto b del presente Regolamento, ed è integrato dal docente a cui sono
affidate le funzioni di tutor.
2. Le modalità di convocazione, votazione e delibera sono le stesse di cui all’art. 8 del
presente Regolamento.
Art 10 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI ALL’ART.
11 C.5 DEL D.LGS. N. 294/1997
1. Il Comitato di Valutazione, ai sensi dell’art. 11 c. 5 del D.Lgs. n. 294/1997, valuta
il servizio su richiesta dell'interessato di cui all'articolo 448 del D.Lgs. n. 294/1997.
2. Nel caso di valutazione del del servizio di un docente componente del Comitato,
ai lavori non partecipa l’interessato ed il Consiglio di Istituto provvede
all’individuazione di un sostituto (Legge 107/2015, art. 1 comma 129, punto 5).
3. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente,
di cui all'articolo 501.
4. Le modalità di convocazione, votazione e delibera sono le stesse di cui all’art. 8 del
presente Regolamento.
Art. 11 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
1. Le sedute non sono pubbliche.
Art 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
1. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal
Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti.

Il Dirigente Scolastico
Maria Maddalena Prof.ssa DI MAGLIE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93)
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