
 

 

 

 

 
 

 
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

Articolo  1 

 (Componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti) 
 

1. IL Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito,  senza nuovi o maggiori  oneri per la 

finanza pubblica,  ai sensi della L. 107/2015 (art. 1 c. 129), a partire dall’anno scolastico 

2015/16 , con decreto  di nomina prot. n° 1320 FP/5 della Dirigente Scolastica . 

2. Il Comitato è presieduto dalla Dirigente Scolastica Masci Anna Maria ed è costituito: 

a) dai  docenti Melis Roberto (scelto dal Consiglio di Istituto)  e   dai docenti  Luigi 

Volpe  e Anna Filomena Renzi (scelti dal Collegio dei Docenti )  

b)  dal genitore  Piacentini Alessandra e dall’allieva Ylenia Turcato scelti dal Consiglio 

di Istituto   

c) Dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Bonelli Luigia, individuata con decreto del 

Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico per il Lazio n.  21 del 29 Gennaio 2016. 

 

Articolo 2 

(Comitato per la Valutazione dei Docenti in forma ristretta) 
 

1. Il  Comitato è composto dalla Dirigente Scolastica, e dai  soli docenti di cui all’art.1, comma 

2, lett. a,  integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor , per  esprimere il 

proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente 

ed educativo. 

 

Articolo 3 

(Compiti del Comitato per la Valutazione dei Docenti) 
 

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. 

 valuta il servizio di cui all’art. 448 del  D. L.vo 16 Aprile 1994, n° 297  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; 

 esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all’art. 501 del D. L.vo 16 Aprile 1994, n° 297. 

 

Articolo 4 

(Convocazione del Comitato di Valutazione dei Docenti ) 
 

1. Il  Comitato viene convocato dalla  Dirigente Scolastica dell’I.PS FILOSI – Terracina. 

2. La convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima rispetto alla data della 

riunione  tramite mail, recante l’indicazione dell’ordine del giorno. 

3. Nei casi urgenti è sufficiente che i componenti vengano convocati telefonicamente un giorno 

prima della seduta. 

4. Copia della convocazione  viene  pubblicata sul sito dell’Istituto, lo stesso giorno in cui 

vengono inviati gli avvisi di convocazione ai membri dell’organo.  

 

Articolo 5 

(Sede delle Riunioni) 
 

1.  Il Comitato si riunisce di norma nell’Ufficio di Dirigenza.  

 

Articolo 6 

(Presidenza  del Comitato di Valutazione dei Docenti ) 
 

1. Il Comitato è presieduto dalla Dirigente Scolastica.  

 

Articolo 7 

(Ordine del giorno) 

1. Gli argomenti vengono trattati nell’ordine in cui sono iscritti nell’avviso di convocazione. 

2. Possono essere avanzate proposte di inversione dell’o.d.g. sia da parte del presidente sia da 

parte degli altri Componenti. 

3. Le proposte non incluse nell’o.d.g. potranno essere sottoposte a deliberazione se accettate 

dall’unanimità dei presenti. 

4. In caso contrario il Comitato  può decidere d’iscriverle nell’o.d.g. della successiva seduta. 



 

 

5. Dal momento in cui inizia la votazione su un argomento sottoposto al giudizio del Comitato, 

nessuno può prendere la parola. 

 

Articolo 8  

(Verbali del Comitato di Valutazione dei Docenti) 
 

1. Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri del Consiglio. 

2. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale steso su apposito registro, in formato 

digitale,  firmato dal Presidente e dal Segretario.   

3. Esso deve contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, l’esito 

delle eventuali votazioni. 

4. Ogni Componente del Comitato può chiedere che venga posta a verbale una propria 

dichiarazione. 

5. Il verbale deve essere depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro dieci 

giorni dalla seduta.  

6. Il verbale è pubblicato all’albo on line della scuola per almeno 15 gg. (non sono soggette a 

pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 

dell’interessato). 

 

Articolo 9 

(Adunanze del Comitato e Validità delle deliberazioni) 
 

1. Le sedute si devono ritenere valide  con la presenza della  sola maggioranza dei suoi 

componenti  effettivamente nominati (quorum strutturale). 

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta  dei voti validamente espressi  

(quorum deliberativo). 

3.  In caso di parità  prevale il voto del Presidente. 

4. La votazione è segreta solo  quando si faccia questione di singole persone. 

 

 

Articolo 10 

( Decadenza ) 
 

1. Decadono dalla carica  i Componenti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere 

all’.IP S–Filosi Terracina. 

 

Articolo 11 

(Durata del Comitato di Valutazione dei Docenti) 
 

1. Il Comitato resta in carica tre anni scolastici. 


