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Castelfranco Veneto, 07-02-2017

Ai Docenti
Ai Genitori e agli Allievi
Al Personale dell’Istituto

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
DELL’IPSSAR “G. MAFFIOLI”
PREMESSA

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è istituito ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs.
n. 297 del 16/04/1994, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della L. 13 luglio
2015, n. 107.
Il Comitato è istituito presso l’IPSSAR G.MAFFIOLI senza nuovi o maggiori oneri
per l’Istituzione e pertanto la partecipazione ad esso è gratuita.

A. COMPONENTI
Il Comitato è costituito dai seguenti membri:
DIRIGENTE SCOLASTICO, col ruolo di Presidente.
DOCENTI: tre docenti, di ruolo non in anno di prova, dell’ IPSSAR G.MAFFIOLI” di cui
2 scelti dal Collegio Docenti e 1 dal Consiglio di Istituto.
GENITORI: 1 rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto.
STUDENTI: 1 rappresentante degli studenti scelto dal Consiglio d’Istituto.
MEMBRO ESTERNO: 1 individuato dall’USR per il Veneto.
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B. COMPITI
1. Valorizzazione del merito: il Comitato di valutazione individua i criteri per la
valorizzazione del merito 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. Cfr. Art 1 c. 129 p. 3 lettere a – b – c della L. 107/15.
Il Comitato non ha potere decisionale sull’assegnazione del bonus che è invece
prerogativa del Dirigente Scolastico. (Art. 1 c.127 L107/15).
2. Parere superamento anno di prova: la componente docente del Comitato di
Valutazione, integrata dal docente con funzione di tutor, sotto la presidenza del
Dirigente Scolastico esprime il proprio parere ai fini del superamento del periodo di
formazione e di prova del personale docente (cfr art. 440 del D.Lgs. n. 297 del
16/04/1994 e p. 4 del comma 129 dell’Art. 1 della L. 107/15).
3. Valutazione servizio: il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. n. 297
del 16/04/1994 su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico,
ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501
del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994 (cfr. p. 5 del comma 129 dell’Art. 1 della L. 107/15).

C. FUNZIONAMENTO
1. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno
la metà più uno dei componenti in carica.
Poiché i componenti del Comitato sono sette (se tutti in carica), la seduta è valida se
vi intervengono almeno quattro componenti.
In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai
lavori.
2. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo
quando si faccia questione di persone.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi
dai componenti presenti. Cfr. art. 37 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994,
n°297. In caso di un numero pari di presenti, prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei
docenti membri del comitato stesso.
5. Tempi e modi di lavoro sono definiti collegialmente dal Comitato di valutazione.
6. In caso di decadenza per dimissioni o altro, l’organo che ha eletto la componente
provvede a nuova nomina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Alessandra Fusaro
dirigente@ipssarmaffioli.it
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