Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Piazza XXV Aprile, 30/A – 20082 BINASCO (MI) – TEL-FAX: 029055352
Cod. Mecc. MIIC8FE006 - Cod.Fisc. 80123730154
e-mail: MIIC8FE006@istruzione.it - pec: MIIC8FE006@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivobinasco.gov.it

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
(approvato il 4 maggio 2016)
Art. 1 – COMPOSIZIONE E DURATA
Il comitato per la valutazione dei docenti (comitato) è costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno
dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale.
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico.
Art. 2 - MANDATO ISTITUZIONALE
Il comitato ha il compito di individuare 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”.
Tali criteri sono varati entro il mese di maggio per l’a.s. 2015/2016 e entro il 30
novembre di ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione per intervenute
modifiche e/o su richiesta del DS e/o del 50% più un membro del comitato stesso.
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 e dai docenti di cui all’articolo 1 ed è integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio di cui
all'articolo 448 del decreto legislativo 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. Il comitato esercita
altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501
del decreto le legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 3 - CONVOCAZIONE
Il comitato viene convocato con atto formale del Dirigente scolastico, che lo presiede,
almeno 5 giorni prima della data individuata con l’indicazione dell’o.d.g., sentito il
componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale. Le riunioni vengono
verbalizzate da uno dei membri.

1/2

Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Binasco
Art. 4 - VALIDITÀ DELLE SESSIONI DI LAVORO
Le sessioni di lavoro del comitato sono valide alla presenza della maggioranza dei
membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente
espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 5 - SURROGHE E SOSTITUZIONI
In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri ci si atterrà alle
eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle
elezioni da parte degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129 e la
legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli
aventi diritto.
Art. 6 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
DOCENTE
Il comitato definisce i criteri ancorando la valorizzazione del merito:
• al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che
contribuiscono al piano di sviluppo/miglioramento dell’offerta formativa
anche alla luce del piano di miglioramento;
• alla positiva ricaduta in Istituto delle pratiche professionali.
I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei seguenti:
• CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
• ASSENZA DI AZIONI DISCIPLINARI CON SANZIONI EROGATE NEL CORSO
DELL’A.S. DI RIFERIMENTO
• PRESENZA IN SERVIZIO PER UN CONGRUO NUMERO DI GIORNI
Art. 7 – VALUTAZIONE DELL’ANNO DI PROVA
Il comitato senza la componente genitori e con la presenza dei tutor si convoca in
seduta ordinaria generalmente entro la fine del mese di ottobre di ogni anno scolastico
per concordare le linee comuni per l’osservazione dei docenti neoimmessi e alla fine
dell'anno scolastico per la valutazione dei docenti in prova.
Per i docenti in prova e per chi ne farà richiesta la valutazione verterà sui seguenti
elementi:
• corrispondenza tra criteri didattici generali fissati dal Collegio e/o dai singoli
consigli di classe e piani di lavoro presentati dai docenti;
• partecipazione alla formazione;
• regolarità di presentazione e diligenza di compilazione di registri personali e di
classe e degli altri documenti scolastici;
• diligenza nell'adempimento di altri compiti (puntualità, partecipazione agli
Organi Collegiali, ecc.);
• rispetto del codice disciplinare e di comportamento.
Art. 8 - SEGRETO D’UFFICIO
Quando si tratta di valutazione dell'attività svolta da singole persone, tutti i
componenti del comitato sono tenuti al più rigoroso segreto d'ufficio.
Art. 9 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del dirigente scolastico o
della maggioranza dei membri facenti parte.
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