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Ai docenti:  Mariella Iacovone 

Simona Finocchiaro 

Eugenia Pantaleo 

                                                                                                   

 Ai genitori: Stefania De Franceschi 

Gabriele Giunchi 

                                                                                                   

Al membro esterno :  DS   Zanaroli Enrico 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                              

All’Albo   

 
                                                                                                                                                                                               

 

Oggetto: Insediamento Comitato per la Valutazione dei Docenti 
  

Il Comitato di Valutazione è convocato in data MARTEDI' 12 APRILE alle ore 18,00 presso  la Scuola Marconi 

(via Mameli 7 - Casalecchio) per discutere il seguente ordine del giorno:      

1) Insediamento del comitato di valutazione 

2) Individuazione del segretario delle sedute 

3) Proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato di Valutazione (Vedi allegati A e B) 

4) Modalità di comunicazione e ipotesi di lavoro sui criteri di valorizzazione del merito 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Silvia Brunini 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  

       sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/99 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

Allegati (A e B):  

A- Il COMITATO DI VALUTAZIONE (art. 1, c. 129 L. 107/2015): 

1) Individua i criteri per la valorizzazione del merito 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 dei 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 didattico e nella formazione del personale.  

 

B - PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

1. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto  dal dirigente scolastico ed 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 rappresentante dei genitori; 

c) un  componente  esterno  individuato  dall'Ufficio  Scolastico Regionale  

2. Il Comitato:  

a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso  la propria rappresentanza;  

b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei  componenti in carica. 

c) le deliberazioni sono adottate  a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (metà +1); l’astensione dal voto 

costituisce voto  validamente espresso;  in caso di parità  prevale il voto del presidente. 

3. La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si riferisca a persone. 

4. Il Comitato individua al suo interno  il segretario per la verbalizzazione delle sedute che saranno sottoscritte dal 

segretario e dal Presidente (Dirigente scolastico). 

5. 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 didattico e nella formazione del personale. 

 6. Tutti i membri del Comitato sono: 

a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo 196/2003; 

b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo  196/2003 . 

 

 

 


