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Norrnativa

Art. l. corrlma

cl

i riferimento:

n. 107/2015t D.P.R. n.21511999: Art.21. cornmi 7 e [ì
della legge n. 5911997 Artt. I I c 37 del I).lgs. r't. 291ll 994 r'l'e sto [Jnico)
129 della legge

(1.M. n. 105 dcl l6 aorile 1975

I'ITOI,O
I.

I

UNZIONANII.]NTO DF]t, COMITATO

PREMESSA
20151107 ("t3uona Scuola") prevede Lrna nLro\a composizione e una
rif-orrrulazione dei cornpiti del Clonritato di Valutazione nonché la def nizione delle procedurc
per il ricoltoscimento del rr,erito prof-cssionale dci docerrti e l'attribuziorrc di un ''bonus".

l.a legge l3 luglio

La

valorizzazione del merito pr-rò cssere un elemento di canrbiamento. Llno strumellto. llorl Llll
fìne. per promuovere una cultura della valutazione e clella responsabi ità profèssionale nella
duplice accezione di rispondere e rerrdere conto.

Art. I Il comitato di valutazione

ll

Cornitato esplica le lìmzioni ad esso attribuite dall'art. ll del Testo Urrico D.lgs. r-t.297194.
così cc'rt.tle rrovcllato dall'art. l. comrla 129 lcgge n. 107i2015. cd opcrÍL secolrdo le tipologic di
composizione previste dalla stessa lcggc.

Il cornitato di valutazione dura in carica un triennio: è costitLrito cd opert. in confbrrnità con l'art.
37 del T[,t. dcl quale si riporlano i contenuti esscnziali:

a) L-'organo
b)

c validamente costituito anchc rrel caso in ciri non tlltto le componenti abbiano
inteso esprimerc la propria rappresclltanza:
Per la validità dell'adunanza c richicsta la Dresellza di alrncro la metà piu uno dei
cotnponetìti in carica:

c)

[.e deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei

vc,ti validamente espressi.

salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso
del presidente.

d) Cli astenLrti sono conteggiati

rJi

parità. prevale il voto

rrcl cluorurr costrtLtttvo tra noll corcorrono a deterrlinare il

qLrorum deliberativo.

e) L.a votaziorre è scgreta solo quando si fàccia qucstionc di persone.
t) Il Comitato per la'n'alutazione dei docenti. e istituito sellza nuovi oneri per la fjnanza
pubblica: nessun compenso ò previsto per i cornponenti.

Art.2 Compiti del Comitato
-ll conritato individua icriteri per la valorizzazionc dei doccnti sulla base.:
a) t)ella qualità dell'irtsegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione

b)

scolastica. nonche del successo fbrmativo e scolastico dcgli studenti:
dei risLrltati otterruti dal doct:nte o dal gruppo di docenti in rel;r.zione al poterrziamenro
delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e merodologica. nonche della

collaborazione alla ricerca didattica. alla documentazionc e alLa diffìrsione di buone
pratiche didattiche:
c) delle resporrsabilità assLllte nel coordinarrento orgarrizzatilc, e clicianico e nella
f-ormazione del personalc.
- Il cornitato esprinre altresì il proprio parere sul superamento del perigdo di formazione e di
prova per il persorrale doccnte ed educativo.
A tal fìne il Comitato è composto dal dirigente scolastico. che lo prresiede. dai tre docenti
dcll'lstituzione scolastica ed è integrato dal docerrte a cui sono af 1ìcJate le finzioni di tLrtor.
- Il comitato valuta il serv'izio di cui all'articolo 418 l-.U. ScLrola su richiesta dell'interessato.
prcvia relazione del dìrigerrte scolastico. Nel caso ili valutazione clel servizio di un docente
componente del cornitato. ai lavori non partecipa I'interessato.
- ll colnitato esercita altresì le competcnze pef la riabilitazione del p::sonale docente. di cLri
all'articolo 501 'l .U. Scuola:
Con espresso rifèrirnerrto alle competenze di cui al comma l. il Conritato confèrma ipropri
criteri precedenterìente individuati e/o decide sull'adozione di nuovi critcri. cJi norr-rra entro il
mese di ottobre di ciascLrn anno scolastico. per esigenze relativc e ccc.rcnti con il pTOIr. l-e
eventuali rnodifìche entrano in vigore nell'anno scolastico di rit-crimento

Art.3 Composizione del comitato
Ilcornitato c corxposto dai scgLrenti rnenrbri:a) il dirigente scolastico chc lo presiede. b) tre
docenti dell'istitLrzione scolastica. di cuidue scelti dal collcgio dei docerrric uno dal corrsiglio di
istituto: c) due rapprcsentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto: d) urr componenre
estefno individuato dall'ufl'icio scolastico rcsiorrale tra doccrrti. dirigcnti ;r:olastici e dirigenti
tecn ic i.

In caso di decadenza di ttno dei suoi rnembri. l'organo collegiale deputat,r provvede a scegliere
un sostitr.rto.

Art. 4 Attribuzioni del Presidente
ll Presidente
- convoca e presiede il cornitato:
2

- l.lomlna Lln segretal'io. per la singola seduta o per l'intcro anno
redigere il verbale:

scolz,s;tico.

con il corrpito di

-autentica con la propria fìrma iverbaliclelle riunioni. redatti {al
scgrctario:
-cLrra l'ordirrato svolgitxelrto delle riuniotti: sc necessario.
pLrò sospcpdc-e c ag*iornare la secluta
ad altra data.
-assegrìa sLrlla base dei

docenti destinatari.

criteri individuati dal comitato e di una motivata valutazione. il bo'us

ai

Art.5 Convocazione
I-a convocazione del cornitato c crisposta a mezzo di avviso c/o c:orîunlcato interno da
pubblicarsi all'albo on-line dell'rstitLrto almeno cirrquc giorni prirra ce I giorno
fìssato per la
riulrione. A tal lìne devono ritcnersi inclr-rsi isiorni tèstlvi ricorrenti
calelìdario.
I 'ar r iso
[)cr

viene inviato anche via mail ai componenti:
l-'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. la
data. I'ora di inizio dell'adunarv,a. la sede dovc la stessa sarà tenuta edindicare se trattasi di
seduta straordinaria.

Art. 6 Convocazione su richicsta dei componenti
ll dirigcnte scolastico e terìuto a convocare il corlitato. entro Lrn terminÈ non superiore a clieci
giorni. quarrdo lo richieda almeno un terzo dei sui componcnri. inserenCo all'ordine del eiorno
gli argomenti dagli stessi richicsti
Il terrninc di cLri al prccederlte comma decorre dal giorno in cr-ri pervi:ne alla segreteria della
scuola la richiesta dei compone rrti. indirizzata al I)irigcnte Scolastico.

rl

protocollo.

ir

rnediatarnenre resisrrata

Art. 7 (Ordine del giorno)
l.'ordine del giorno di ciascr.rna seduta è fìssato dal presidcnte. Non possono

essere inclusi
nell'O.d.C. argotnenti estranei alle cornpetenze dcl Ciomitato cli Valutazitne. così come declinate
dalla Legge.
Cli argornenti saranno trattati secondo l'ordine dei punti iscritti all'ordinc del giorno: eventuali
nuovi e/o divcrsi punti all'O.d.C. potranno esscrc decisi all'unaninrità prirna che inizi la
trattaziotlc.

Art.8 Deposito degli atti relativi agli argomenti clell'ordine del giornc,
Cli atti e idocumenti relativi agli aruornenti iscrittì all'ordine del giornc, sono resi disponibili in
fbrma digitale sll sllpporto infbrmatico e trasrnessi telematicanrente aLi cornporrenti. eptr.o i
ternlini prescritti per la colrsegna dcll'avviso di convocazionc. al fìne di consentire ai comnolepti
di averne adeguata inlbrmazione.

Art. 9 Modalità di svolgimento delle adunanze

l. Le adunanze del comitato sono rrormalrncnte segrete.
2. Nessuna persona estranea al comitato pLlo avere accesso e partccitare all'adunanza.
3' Il Dirigente Scolastico puo ammetterc la presenza di c1r-rllsiasi pcrsona la
partecipazione sia ritenuta Lrtile irr relazione all'argonrento da trattarc.
nominativct dci partccipanti e indicato nell'avviso di convgcaziol:,

cui

In tal caso il

Art. l0 Verbalizzazione dellc

Il

seclute

Segretario redige il verbale clella scduta e lo sottoscrive corrsiuntrrrnellte
resistro dei verbali sarà custoditcl nell'uflìcio del Dirigente Scolastico.

al

presidente. Il

ll verbale ò un atto giLrridico che consente di f'orrnaliz.z.are e dare valore giuridico all'attività
svolta: deve dare conto della lcgalità della seduta. indicando itermini de lla convocazione
(data e
numero di protocollo). la data. l'ora e il luogo della riunione. inominativi
presenti
dei
corr
relativa qualifìca e inominativi degli assenti. Il vcrbalc cleve quincli ri:ortare
una sintesi della
discussione. ed eventuali diclriarazioni pcr le quali sia stata richiesta la vcr.baliz.z.azrone.
Il

verbale può essere letto e approvato al termine di ogni seduta: qualora la trattazione
degli
argotnenti dovesse ricliiedere molto tempo. la lcttura e l'approvazione dovrà avvenire
improrogabi lmente al l' i rr izio del la seduta successi v a.

Art.l I Pubblicirà degli afti
l.c deliberaziorri dcl Cornitato relativc alle finzioni aftidategli clalla l.egge sono

all'Albo on line della

pubblicate

scLrola per alrncno

l5gg (non sono soqgette a pLrbblicaziope all'albo eli atti
concernenti sirrgole persone. salvo contraria richicsta dell'iltcressato).

TITOLO II
PREMIALITA'

Art.l2 Principi fondamentali per I'elaborazione clei critcri per la val<>rizzazione del merito
Icriteri che il corritato e chiamato a stabilire sono ispirati alla valorizzaz,ione delle prestazioni
profèssionali dei docenti c delle pratiche didattiche ed orqanizzarive d'lstituto. Essi devono
prcrniare la qualità dclla prestazione chc vada oltre la cliligenza tecrrica cui tLrtti ipubblici
dipcrrdenti sono tenuti.

Devc ritcnersi. pertanto. meritevole di riconoscimcnto prcrniale sia il locerlte che dedica alla
scuola tempo supplemcntare rispetto ai propri obblighi corrtrattuali. attlaverso l'esplicaziorre di
tutta una serie di conrpiti e rnansioni aggiuntivi che clLralifrcarlo e poten;:iano l'oftèrta t-ormativa
dell'lstituto. sia il doccnte che. pur norr svolgendo incarichi aguiurrtivi. opera ad un livcllo di
elevata profèssionalità c concorrc al potenziamento del successo fbrmativo e scolastico dccli
stlrdenti. al rniglioratnento della qLralità dcl servizio crogato all'utenza e all'innalzamento del
livello di stima c prestigio di cLri gode l'lstituto sul territorio.

l.a profèssionalità dei docenti costituisce. unitamente al potenziale di nraturazione e sviluppo
degli alunni il principale capitale e Ia principale risorsa dell'lstituto: un rilevante interesse
pubblico. Il firre dei criteri e di incrementare e valorizzare tale capital:: l'csclusivo carattere
proattivo dei criteri implica che rressurra attribLrzionc negativa. clirctta o indiretta. possa clerivare
dall'applicazione

de

lle procedure previstc rrel presentc documento.

Quanto spccifìcato nei cornrni precedenti irnplica che icriteri ciovrannr tendere non alla nrera
csigenza valutativa-distribLrtiva ma. piLrttosto. all'istanza dcl nri-eliorrrmcnto progrcssivo. I
conrpensi a fàvore dei docerrti derivanti dall'applicaziorre dei criteri sat'ernr.ìo pertanto dirctti ad
inccntivare la qualità delle pcrfìlnrìancc individuali e di sisterna. la riUessività. la cooper.az.igpc. e
la diffisione di buone pratiche quali elernenti essenziali per il slrccesso flrrmativo deglialunni er1
il bcrtesscre oluarrizzativo.

ll

di valorizzaziorre sarà tendente anche ad una sostanziale cpportunità per stimolare
ed orientare ilcorpo docente in un percorso di auto-osservazione ed auto-miglioramento.
processo

l.a scelta dei criteri deve essere coerelltc con POF 201512016. con il Pl-OF 20l6ll9 e quindi con
le priorità. itragLrardi e gli obiettivi di processo cmersi rrel RAV e rrel PdM dell'lstitLrzione
Scolastica.

Art. l3 Elaborazione dei criteri

ll

dirigente scolastictt. cotl colllunicazione telematica e/o cartacca. prinrrr della seduta dedicata
all'elaborazione dci critcri di cLri al presentc articolo. pr-ri\ trasrncttc ai cr-rnporrcnti del comitatcr
una motivata proposta di elaborazione dci criteri per la valutazione dci clocenti. al lìne cji
individuare icriteri piu adeguati a rilevarc evidenzc qualitative a,linenti ai tragLrardi di
rni gl iorarnerrto olevisti.

Il cornitato individua i nrarcatori qualitativi valutabili e rnisLrrabiliper ogrruna delle tre aree di cui
presente regolanrento. gli eventuali punt,:tJgi.o range. per ogrri
indicatore (o gruppi di indicatori). il peso ed il valore dclle tre aree.

all'art.2 (conrrni 1.2.3) del

ll

cornitato delibcra altresì sulle modalità ed

itempi per la prcsertazione delle eventuali

aLrtocertificazion i.

ll

corritato puo claborare eventlrali qLrestionari o individuare gli aspeili sui quali costruirc
medesirno dando tnandato al dirigcrrtc scolastico di assegrrarnc il cornpito ad una comnrissione.

Art. l;l Revisione del regolamento e dci criteri
Il cornitato. entro il mesc di ottobre di ciascun a.s.. delibcra

slr eventlrali richieste

di modifìca e/o

integrazione. del regolamento o dei critcri relativi alla valorizz,az,ione dei clocenti. Tali revisioni

eio inteqrazioni entreranno in vigore direttarnentc nell'a.s. di rilèrirrerrto.

Art.

15

Requisiti per la valorizzazione

Accedono alla valorizzazione tLrtti idoceuti con corltratto a tempo indeterrninato. di ogni ordirre
grado. in servizio presso l'istituto.

e

Precondizione per I'accesso al bonus è l'assenza di azioni disciplinari :he abbiano comportato
l'irroqazione di sanzioni. nel corso dcll'a.s. di rif'crirnento. sLrperiori alla r,lnsura.

I

reqLrisiti per la prernialità verlsorlo individuati in rifèrirnento
all' applicabilità di
descrittori/indicatori afferenti ad alnreno dLre dei tre arnbiti
relativi a la normatiVa vigente (1.
| 07 l20l 5: qLralità: resporrsabilità assuntc;
corrtributo organizzativo).
l-a percentuale di docenti premiati non potrà essere infèriore

al l)Voe supreriore

al350À.

Art.l6 Modalità di accesso al bonus_raccolta clati
Il diritto ad accedere alla valorizzazione si fbrmalizza

rnediante ulr'€Lrtodichiarazione resa ai
degli
elcmenti valLrtativi. alla luce dei criteri declinati in indicatori e
descrittcri. su moduli predisposti
dalla scuola.
sensi del DPR 44512000. urritarncnte alla compilazione

di una scheda.lbrrnat di raccolta

Dovrà esscre. inoltre. prcdisposto. a cufa di ciascun docente. un portfblio
di documentazione
dellc attività svoltc.

l'ale docurnetltazione dovrà csscre

assLlllta

agli atti dclla

scLrola

clrt"o

comunicazione del Diricerrte.

ll DS puo. tuttavia.

procedere alla valorizzazione anche in assenza
sulla base di evidenzc allo stesso risultanti.

di

il

tcrrnine fìssato

da

r-estituzione clel fbrmat.

Art. l7 Attribuzione del bonus, ruolo rlel Dirigente scolastico
[-'attribuzione del bonus e di csclusi\,a competenza del Dirigente Scolast c:o. L,ssa viene
cf-Èttuata
con motivata valutazione. espressa sulla basc dei criteri irrdividuati dal Cornitato
di ValLrtazione.

Non sarà formalizzafa alculla nlotivazione per
asscgrratari dcl hrorrus.

i

docenti che non sono individuati ouali

Il [)irigentc Scolastico. ai scrrsi del corrma 127 clcll'art. I clclla L.10]12015.

assesncrà ilbonus in

relazione a:

a)

scheda di autovalutazione del clocente c relatir,a documcntazi,Jlle allcgara. che sarà
validata dal Dirigerrte Scolastico itt considerazione clella qualità clerlle evidenze prodotte

della contbrmità della documentazione. dell'csaustività. cle,lla chiarez,za e

e

della

criteri individuati dal Cornitato:
risultanze di dati osservati nel corso clell'anlro scolastico riu,Lrardanti lo spirito di
irriziativa. la collaborazione con gli altri docenti. l'irrpegno e il :arico di lavoro profisi.
l'irnpatto sul miglioramento della scuola in relazione ai quali il [ririgente potrà assegnare
u11 punteggio aggiLrntivo conle da tabella allegata al presente regolarnento
(All. 2) e fìno
ad un nrassimo di un punto per ciascuno dei predetti criteri.
congrLrer'ìza con i

b)

ll provvcdilrel'ìto di attribLrziorre clcl bonirs sariì ernanato dal dirigerrte entro il 3l agosto di
ciascun antlo. fèrrna restatrdo la previa comunicazionc da parle rJel MF-fr clell'irnporto
assegnato.

Art. l8 Bonus premiale
Il comitato non lra alcun ruolo nella everrtLrale ripartizionc di quo e per settore
scolasticcr
(infanzia' prirlaria. secondaria) o per cliverse tipologie di
docenti. ne nella defìnizione

dell'anrmontare del singolo bonus.

l"entità del bonus sarà def rnita clal Dirigcntc Scolastico. una vo ta
accertata la

somma
eflèttivamente destinata all'istituzione scolastica. in una misura
o cntitt. atta a contemperare. da
un lato I'esigenza della effettiva valorizz,azione delle risorse
umane e call'altro la possibilità di
incentivo per il rnaggior rurnero possibire di docenti meritevori.

['a valLrtazione ar'vienc sulla scofta ili critcri nunrelici (rrr.rmcro clegli
irclicatori di prestaziorc)e
qualitativo (livello di prestazione ef'Èttuara).

Art.l9

Pubblicirà
Llrra volta conclusi i lavori del comitato ilclirigentc scolastico
rende noti i criteri individuati dal
Comitato (Allegato l)ai doccnti e ai corrponenti del consislio di istitutcl
cc-rn

scritta.

comunicazione

Il dirigcnte scolastico provvcde alla pubblicazione dei criteri per la valo-izzazione del
merito

sito del l' istitr-rzione scolastica.

Ai

sul

gli elÈtti dell'art. 20 del D.l-.vo 1.1 marzo 2013. n. 33. il Dirigerrte scolasrico. <Jopo
aver pubblicato sul sito dell'lstituzione Scolastica I'amntontarc complessivo dei prerni
collegati
alla pcrfbrmance stanziati e I'anrmontarc dei premi effettivanrente distrrbLriti. pLrbblicherà
idati
rclativi alla distribuzione dei prerni ai Docerrti soltanto irr ftrrma aggregrìra. al fìne di
dare conto
del livello di selettività utiliz.z.ato nella distribuzionc dei prcrni c degl incerrtivi. del grado
di
d

i

sensi e per

fÈrenziazione nel I'uti I izzo del la orcrl ial ità.

Cornpletate le operaziorri di assegnazione clel "bonLrs". la lista dei doccnti cLri lo stesso viene
asscgnato. sarà pubblicata in ordirre allàbctico nell'ARF.A DOCtrNT lclc siro web.

Art. 20 Accesso agli atti

íffi:::*fÎ

prodotti dal comitato si esercira
nelle forme enei limitì previsti dalla
legge

Art.27 Rinvio

::T;"*"

non contemplato nel presente regolamento
si fa rifèrimento alla normativa vigenre
in

Il presente Regolamento

è stato

Dirigente scolastico
in qualità di presidente

approvato nella seduta del20/03 l20lg

Dott.ssa Lucia Massìmì

ciúute ,LfW'?-"-<>
Membro estemo a.rienul,o
Usr Campania

Dott. ssa Brunell a

Componente docenti
designato dal Collegio

Morvillo Tiziana

Componente docenti
designato dal Collegio

Sorrentino AnnaúÍaria

Componente docente desisnato
dal Consiglio

Chiuppi Argia

Cìtaldo

.i hlado-- 4,***,^r,

, 1,1''*/
/, ln,

j,/,'^

.//,
Componente genitori

Conado Mancino Emilio

,,,

//

/,
,/ " ./

A:21,fu'u*.
Componente genitorì

Orlando Carla

Sommario
PRI-,MESSA
Ar-t.

I Il comitato di valutaziot1e..............

............

Art. 2 (ìornpiti del

Cornitato..............
Art. 3 Cornposiziorre del comitato
Art. 4 attribuzioni del Presidente.............
Art.S. Convocazione..............

..................2
.......................2
...........2
...................3

Art.6. Convocazione su richiesta dei colnponenri ............
Art. 7 (Ordine del

I

.....................3

giorno)

...................3

Art.8 Deposito degli atti relativi agli argomenti dell'ordine clel giorno
Art. 9 Modalità di svolgirnento dclle adunanze...

...................

Art. l0 Yerbalizza/onc dclle sedute.

...................4

4'1.11 Pubblicità degli

atti

14 Rcvisionc

Art. l5

dcl rcuolarncnt(r c dci

.3

...................4

Art.l2 Principi fbndamentaliper l'elaborazione
Art. 13 Elaborazione dei critcri ...... . ...
Art.

...................3

e

dei criteri per la valortz.zazionedel merito.....4
..................5

riter.i

....................)

ReclLrisiti per la valorizzazione ....

Art. l6 Modalità di accesso al bonus-raccolta

dati............

Art l7 Anribuzione del bonLrs. ruolo dcl Dirigente
Art. l8 Bonus prcrniale....

.......................6

sco1astico................

..................6
..................7
..1

