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1. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti (CdV) dell’I. C. “V. Martellotta”
viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi
della Legge 107/15 per adempiere ai compiti previsti dall’art 1 comma 129.
2. Il comitato ha durata triennale.
3. Il comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico.
4. E’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, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di
istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il
secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
5. 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 didattico
e nella formazione del personale.
6. 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 e' composto
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a),
ed e' integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
7. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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.
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8. In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del
Comitato di Valutazione, 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.
9. Il comitato di valutazione è convocato con un preavviso di almeno 5 giorni.
10. L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da
discutere. L’ordine del giorno di ciascuna seduta è fissato dal Presidente. È
facoltà di ogni componente proporre al Presidente punti da inserire all'o.d.g. Non
possono essere inclusi nell'o.d.g. argomenti estranei alle competenze del
Comitato di valutazione, così come declinate dalla Legge 107/2015.
11. Ogni seduta è valida se è presente il numero legale: la metà dei componenti più
uno.
12. Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.
13. Nella prima seduta, il Comitato designa un segretario, con funzione di
verbalizzazione.
14. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dai
presenti, escludendo gli astenuti.
15. Il comitato si riunisce fino alla stesura definitiva e approvazione dei criteri per la
valorizzazione dei docenti.
16. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
17. I verbali sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell’istituto e sono esibiti a
chiunque ne faccia richiesta.
18. Il documento finale recante i criteri per la valorizzazione dei docenti sarà
opportunamente pubblicato all’albo.
19. Il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e
discrezionale del dirigente scolastico (comma 127 della Legge 107)
20. Il presente regolamento può subire modifiche/integrazioni derivanti da ulteriori
disposizioni normative in materia.
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