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COMITATO DI VALUTAZIONE
REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 – premessa
Il comitato di Valutazione è istituito ai ai sensi dell’ art 11 del Testo Unico del Dlgs
297/1994, novellato dal comma 129 art.1della L 107/2015 presso ogni istituzione scolastica
ed educativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e durerà in carica tre
anni scolastici a partire dall’a.sc. 2015/2016
Art. 2 – compiti
Il Comitato di Valutazione:
a) individua i criteri per la valorizzazione del merito sulla base i quanto indicato nelle
lettere a),b),e c) punto 3 del comma 129 art. 1 della L107/2015;
b) esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale
docente;
c) valuta, su richiesta dell’interessato, il servizio del personale docente ai senti dell’art 448
Dlgs 297/1994 e la riabilitazione dello stesso ai sensi dell’art 501 del medesimo decreto
Art. 3 – composizione
Il Comitato di Valutazione nell’espletazione di tutti i compiti di cui art. 2 del presente regolamento
sarà presieduto dal Dirigente Scolastico, componente di diritto dell’organo
I componenti dell’organo con funzione di cui all’art 2 punto a) saranno:
•

tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;

•

un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di
istituto;

•

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

I componenti dell’organo con funzione di cui all’art 2 punto b) saranno:
•

tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;

•

un docente tutor nominato dal dirigente scolastico

I componenti dell’organo con funzione di cui all’art 2 punto c) saranno:
•

tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;

I componenti del comitato di valutazione saranno scelti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto mediante raccolta delle autocandidature e/o proposte di candidatura e votazione
Art. 4 – convocazione
Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione
per l'insediamento.
Il Comitato è inoltre convocato dal Presidente:
- in periodi programmati, per individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti;
- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di formazione
e di prova degli insegnanti;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in relazione alla valutazione del servizio di cui
all’art.448 del D.lvo 297/94 e all’esercizio delle competenze per la riabilitazione del
personale docente, di cui all’art.501 D.lvo 297/94.
La convocazione del Comitato viene disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto
alla data delle riunioni.
Art. 5 – validità delle sedute, verbalizzazioni e deliberazioni del Comitato
Il Comitato di Valutazione non è un organo perfetto, pertanto la seduta risulta valida alla presenza
di metà più uno dei componenti in carica.
Il presidente nomina un segretario del comitato con il compito di redigere processo verbale delle
riunioni, che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso e steso su apposito registro a
pagine numerate da conservare agli atti della scuola.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai
componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
I voti di astensione non hanno rilievo; l’astensione non è ammessa per le funzioni b) e c) di cui
all’art. 2 del presente regolamento

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 L. 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è
espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 7 – pubblicità degli atti
Le delibere prodotte dal Comitato di Valutazione sono pubblicate all’albo dell’Istituto
Tutti gli atti scritti sono depositati presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto

Art. 8 – revisione del regolamento
Il presente regolamento, di durata triennale dalla delibera, è rivedibile su richiesta motivata del
Dirigente Scolastico o della maggioranza dei componenti del Comitato
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