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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

REGOLAMENTO 
 

Allegato 1 alla seduta del 22/05/19 
 

Art. 1 Composizione del Comitato per la valutazione dei docenti 
 

I componenti del Comitato di valutazione risultano essere i seguenti: 

• Moro Orsola                        DS membro di diritto 

• De Leonardis Giovanna        DS nominato da USR 

• Molteni Barbara                  docente individuato da C.d.I 

• Cianfrini Egina                    docente individuato da C.D. 

• Cannone Carmela               docente individuato da  C.D. 

• Aldeghi Valeria                   genitore individuato da C.d I. 

• Femia Silvia                       genitore individuato da C.d I. 

 

 

Art. 2 modalità della convocazione delle sedute e validità delle stesse 

 

 la convocazione del Comitato spetta alla Dirigente Scolastica che lo presiede;  

• la convocazione verrà pubblicata all'Albo on line e inviata ai membri tramite mail almeno 

cinque giorni prima; 

• la seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti effettivamente 

nominati e in carica (coerentemente con l'art.37  del D.Lgs. n.297/1994); 

• le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli 

favorevoli o contrari, si esclude la possibilità di astenersi nelle deliberazioni. In caso di 

parità, il voto della presidente diventa decisivo; 

• la votazione è segreta solo quando si faccia questione di singole persone: trattandosi, 

comunque, di definire dei criteri per valorizzare il merito dei docenti, appare piuttosto 

improbabile il ricorso al voto segreto; 

• di ogni seduta, a cura della segretaria Barbara Molteni, individuata tra i docenti, è redatto 

un sintetico verbale.  Il verbale è firmato dal Presidente e dalla segretaria e deve essere 

depositato nella segreteria della scuola possibilmente entro dieci giorni dalla seduta. 

Ciascun componente del comitato ha diritto di prenderne visione; 

• le deliberazioni del Comitato relative alle funzioni affidategli dalla Legge sono pubblicate 

all’Albo on line della scuola per almeno 15gg (non sono soggette a pubblicazione all’albo gli 

atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato). 
 
 

 

Art. 3 area d’intervento del Comitato 

Il Comitato riflette sulle tre aree elencate nella L. 107/15 sulla base delle quali vanno 

individuati i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti: 
 

a) Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti. 
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b) 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)Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

      La segretaria                                                                        La Dirigente Scolastica 

Barbara Molteni                                                                       dott.ssa Orsola Moro 

 

 

Brivio, 22/05/19 

 

 


