
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
per l’attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente. 

Redatto ai sensi dell’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 della L 107/2015 “La buona scuola”  

 

Visto il comma 126  dell’art. 1 L 107/2015 che prevede l’istituzione  presso il MIUR di un 

apposito fondo per la valorizzazione del merito del personale docente; 

Visto il comma 127  dell’art. 1 L 107/2015 che attribuisce al  dirigente scolastico, sulla base dei 

criteri individuati dal Comitato di  Valutazione, l’assegnazione  al personale docente di una somma 

del fondo  di cui al comma 126, precedente 

Visto il comma 128 dell’art. 1 L 107/2015 che definisce la somma del fondo di cui al comma 

127 della medesima legge “bonu” finalizzato a valorizzare il merito dei docenti di ruolo 

Visto il comma 129 dell’art. 1 L 107/2015  che prevede la costituzione del Comitato di Valutazione 

novellando l’ art 11 TU 297/94 che lo istituisce, attribuendo la funzione di individuazione dei criteri 

per l’attribuzione del merito al personale docente di ruolo 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare per il 
Comitato di Valutazione nella sua funzione di individuazione dei criteri per la valorizzazione del 
merito dei docenti come previsto dal comma 129 dell’art.1 L 107/2015 
 

viene definito il seguente Regolamento  
 
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 – composizione 
Il Comitato di Valutazione sarà presieduto dal Dirigente Scolastico, componente di diritto 
dell’organo, e composto da 

 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; 
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 un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 
 
Art. 3 – mandato istituzionale 
Il Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione del merito docente sulla base di 

quanto indicato nel  punto 3 del comma 129 art. 1 della L107/2015: 

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. 4 – definizione dei criteri  
I criteri elaborati dal Comitato rispetteranno: 

 le competenze professionali indicate nell’art. 27 del CCNL 2009 e con quanto previsto dal 
3° comma dell’art. 448 del D.Lgs 297/94;  

e saranno coerenti con: 

 gli Obiettivi di Processo emersi nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e recepiti 
nel Piano di Miglioramento 

 il POF dell’anno scolastico di riferimento; 

 il PTOF 2016/19 
 
A tal fine il Comitato di Valutazione individuerà: 

 gli obiettivi strategici  istituzionali e di area perseguiti nell’anno scolastico di riferimento 

 gli indicatori di competenza in riferimento alle tre aree a),b),e c)  previste dal punto 3 del 
comma 129 art. 1 della L107/2015, in rapporto ai quali raffrontare la performance 
professionale 

 i descrittori che sintetizzano le prestazioni attese in coerenza con gli obiettivi di processo 
del RAV e PdM  

 i pesi riferiti all’incidenza dei descrittori sui processi di miglioramento 
 

Art 5 – destinatari 
Potranno accedere alla valorizzazione annuale del merito i docenti in servizio a tempo 
indeterminato art 1 comma 128 L 107/2015 
 
Non saranno destinatari del Bonus i docenti in servizio a tempo indeterminato che, nell’anno 
scolastico di riferimento: 

 non hanno svolto 180 giorni di servizio  

 hanno riportato sanzioni disciplinari 
 
Art 6 – assegnazione bonus 
In conformità ai criteri fissati dal Comitato di Valutazione, il Dirigente scolastico 
procederà ad organizzare la fase istruttoria mediante: 

 raccolta delle evidenze e dei riscontri di varia natura: certificati, verbali, interviste, riscontri, 
dichiarazioni personali 

 controllo della documentazione pervenuta 

 stesura graduatoria di merito (assegnazione dei pesi) 

 individuazione dei docenti di ruolo cui assegnare il bonus 



 
Il Dirigente, infine, formulerà adeguata motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus, 
in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione 
amministrativa. 
 
Art. 7 – convocazione 
 
Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione 
per l'insediamento. 
 
La convocazione del Comitato viene disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto 
alla data delle riunioni. 
 
Art. 8 – 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. 
 
 
Art. 9 – 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. 10 – 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 
 
 
 

DELIBERA N. 3 del COMITATO DI VALUTAZIONE in data 25 MAGGIO 2016 
DELIBERA N. 27 del CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 30 MAGGIO 2016 

 
 
 


