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Buccinasco, 16 aprile 2019 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE: REGOLAMENTO 

 
 
Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

II presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato di Valutazione dell’Istituto 

Comprensivo di via Aldo Moro, Buccinasco (MI) nominato con Prot. N.960/B3, ai 

soli fini della individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti come previsto dalla 

Legge 107/2015, comma 129. 

II presente documento richiama la nomina, la revoca, la durata in carica dei 

componenti del Comitato, nonché le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti,. 

 

 
Articolo 2 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
Il Comitato di Valutazione è composto da: 

 Il dirigente scolastico pro-tempore con funzioni di Presidente. 

 Tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e 

uno dal Consiglio di Istituto. 

 Due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto. 

 Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

tra Docenti, Dirigenti Scolastici e Dirigenti tecnici. 

Non  sono  previsti  membri  supplenti.  La  funzione  di  segretario  verrà  espletata  a 

rotazione da  un  docente membro del comitato. 

 
Articolo 3 - STRUTTURA INTERNA DELL’ORGANISMO 
 

Presidente del Comitato: il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Segretario: un docente a turno. 

Il Presidente cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del 
Comitato: 
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- predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato (convocazioni, 

preparazione del materiale, ecc.); 

- custodia di tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali, ecc); 

Il segretario redige il verbale delle riunioni del Comitato. 

 

Articolo 4 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI 
MEMBRI DEL COMITATO, COMPENSO 
 
Il Collegio dei Docenti elegge nel suo seno due componenti del Comitato di Valutazione. 

Il Consiglio di Istituto elegge il terzo docente e i genitori componenti il comitato di 

valutazione. 

I membri del Comitato restano in carica per tre anni scolastici. La cessazione dalla 

carica dei componenti potrà essere determinata da rinuncia o da decadenza.  

La rinuncia da parte dei componenti del Comitato può essere esercitata in qualsiasi 

momento e deve essere comunicata per iscritto.   

Qualsivoglia  motivazione  che  renda  uno  dei  componenti  decaduto  dall’organo  di 

appartenenza comporta la decadenza dal Comitato di Valutazione.  

Nei casi di decadenza o di rinuncia si procede alla sostituzione del componente con le 

modalità di individuazione previste dalla normativa; pertanto la sostituzione di un membro 

del Comitato avviene attraverso l’elezione di un nuovo membro da parte dello stesso 

organismo (Collegio Docenti o Consiglio d’Istituto) che ha eletto il componente decaduto o 

rinunciatario. 

Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, 

indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento. 

 
Articolo 5 – COMPITI DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
 
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 didattica e nella formazione 

del personale.  

Le attività del Comitato si svolgono anche in assenza di collegio perfetto. 
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Articolo 6 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO  

 
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione viene convocata 

con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica o altre 

modalità correntemente in uso, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la 

riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data. 

Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato prima dell'inizio di ciascuna 

riunione. 

I componenti del Comitato che siano impossibilitati a partecipare alle riunioni sono tenuti 

a darne comunicazione scritta al Presidente.  

Le sedute del Comitato non sono pubbliche. 

Le delibere del Comitato vengono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità 

prevale il voto del Presidente (art 37 del D. Lgs. n. 294/1997). II membro dissenziente ha 

facoltà di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso; il membro astenuto è tenuto 

a motivare la propria scelta. 

 
Articolo 7 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate dal Comitato 

stesso. 

 

 
    Documento approvato all’unanimità nella seduta del 16 aprile 2019 
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