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REGOLAMENTO COMITATO VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

ART. 1 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
1.1.  Il Comitato trova la sua definizione normativa nell’art.1, c.129 della L. 13 luglio  
2015, n.107 che novella l’art.11 del D.Lgs.n.297/94. 
1.2. Il  Comitato trae la sua forza dalla sua collegialità, garantendo una maggiore 
imparzialità, nel reciproco controllo, per la salvaguardia della cosa pubblica, gestita 
nell’interesse della comunità scolastica, rappresentata in tutte le sue componenti. 
1.3. Nel Comitato tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di 
eguaglianza giuridica, al di fuori di ogni rapporto gerarchico. 

 

ART. 2 – COMPITI DEL COMITATO 
( Legge 13 luglio 2015, n.107, c.129) 

 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del T.U., 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 

del T.U. 
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Art. 3 – INSEDIAMENTO, PRIMA SEDUTA  

 

3.1. La prima seduta dei Comitato è convocata dal Dirigente Scolastico, a seguito 

della nomina degli eletti.  

3.2. La seduta risulta valida con la presenza della sola maggioranza dei suoi 

componenti effettivamente nominati – quorum strutturale. 

 

 

Art. 4 – COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO  
 

4.1. Il Comitato è costituito dal Presidente, da tre Docenti dell’Istituzione scolastica, 

di cui due scelti dal Collegio Docenti ed uno dal Consiglio di Istituto, da un 

rappresentante degli Studenti, scelto dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante 

dei Genitori, scelto dal Consiglio di Istituto e da un componente esterno, scelto 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

4.2. Il Presidente affida le funzioni di Segretario del Comitato ad un membro del 

Comitato stesso. 

4.3. In caso di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Docente 

più anziano tra tutti i presenti alla seduta. 

 

Art. 5 – DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL COMITATO 

 

5.1. Le dimissioni possono essere presentate da ciascun Membro che, nel corso del 

mandato, non intenda più far parte del Comitato.  

5.2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa 

solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Comitato e, quindi, messe a verbale 

5.3. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, 

mediante delibera del Comitato. 

 

ART. 6 – DURATA, SURROGA, ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DEL 

COMITATO 

 

6.1. Il Comitato dura in carica tre anni. 

6.2. I Membri che nel corso della legislatura perdono i requisiti per restare in carica 

vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, laddove esistenti, solo se 

gli eletti sono ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del Comitato. In 

caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive. 

6.3. I membri subentrati cessano dalla carica allo scadere della legislatura. 
6.4. I membri che non intervengono, senza giustificati motivi inviati per iscritto al 
Presidente, a due sedute consecutive del Consiglio nello stesso anno scolastico, 
decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente. 
 

 

 

 



Art. 7 – CONVOCAZIONE 
 

7.1. Il Presidente ha l’obbligo giuridico di indire la convocazione del Comitato 

quando viene richiesto da un terzo dei Membri. Rimane, invece, a sua discrezione la 

facoltà di convocare il Comitato quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei 

Membri. La richiesta di convocazione — sottoscritta dagli interessati — deve essere 

rivolta al Presidente del Comitato e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la 

trattazione. 

7.2. L’atto di convocazione: 

a) deve essere emanato dal Presidente del Comitato o da un altro membro del 

Comitato da lui delegato; 

b) deve avere la forma scritta; 

c) deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo 

preciso anche se sintetico; 

d) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria; 

e) deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; 

f) deve essere recapitato ed esposto all’albo della scuola entro cinque giorni prima 

della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria; 

g) deve essere inviato a tutti i Membri. 

7.3. L’omessa comunicazione, anche ad uno solo dei membri del Comitato, 

comporta l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte. 

 

Art. 8 – ORDINE DEL GIORNO E VERBALE 
 

8.1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati 

iscritti all’ordine del giorno; tuttavia il Comitato può decidere anche un diverso 

ordine di trattazione. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può 

discutere di argomenti diversi da quelli iscritti. Tuttavia, con voto a maggioranza 

assoluta, il Comitato può deliberare di discutere argomenti non all’ordine del giorno, 

ma pertinenti con i compiti assegnati al Comitato stesso. 

8.2. Singoli Membri possono proporre argomenti da iscrivere all’ordine del giorno, 

ma occorre che la proposta venga discussa e approvata dal Comitato, il quale può 

decidere se iscriverli alla seduta in corso o rimandarli alla seduta successiva. 

8.3. Il verbale deve essere letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all’inizio della 

seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce. 

8.4.  Tale copia non può essere assolutamente diffusa al di fuori del Comitato. 

 

Art. 9 – VALIDITA’ DELL’ORGANO COLLEGIALE, DELLA SEDUTA 

 E DELLA VOTAZIONE 

 

9.1. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 

componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 



9.2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il 

quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della 

stessa. 

9.3. In mancanza dei numero legale, il Presidente, accertata formalmente la mancanza 

del quorum richiesto, scioglie la seduta. Tale operazione deve essere compiuta anche 

se all’inizio della seduta mancasse il numero legale. 

9.4. Terminata la discussione di ogni punto all’O.d.G., il Presidente dichiara aperta la 

votazione. 

9.5. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i 

Membri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta, 

o i motivi per i quali si asterranno. 

9.6. La votazione può avvenire: 

a) per alzata di mano; 

b) per appello nominale, con registrazione dei nomi; 

c) per scheda segreta. 

9.7. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di 

persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori 

perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda 

segreta effettuate senza scrutatori. 

9.8. Le deliberazioni sono adottate ai sensi dell’art.37, c.3 del Testo Unico, ovvero, a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali 

prescrivano diversamente. 

9.9. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla 

maggioranza di cui al precedente comma. 

9.10. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per 

scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza 

assoluta dei presenti. 

 

Art. 10 –  COMPENSI 
 

10.1. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 

 

Art. 11 –  NORME FINALI 
 

11.1. Ferma restando l’osservanza della Legge che norma il funzionamento ed i 

compiti del Comitato, questo può rivedere ed emendare annualmente i criteri, 

rispettando la scadenza triennale dei criteri deliberati dal Comitato stesso, per 

giustificati e documentati motivi, tra cui, a titolo di esempio, il miglioramento delle 

procedure, l’individuazione di nuovi, pertinenti e qualificati strumenti valutativi, di 

analisi e monitoraggio.  
 

Approvato dal Comitato di Valutazione nella seduta dell’08/04/2019. 


