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REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 DI BRESCIA 

 
 Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

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

Comprensivo Nord 1 di  Brescia e disciplina 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. 

 Un rappresentante degli studenti e un rappresentante 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 da un 

docente membro del comitato. 

 

 Articolo 3 - STRUTTURA INTERNA DELL’ORGANISMO 
 

 Il Presidente: 

 

 cura la predisposizione di quanto necessario per le riunioni del Comitato 

(convocazioni, preparazione del materiale, ecc.); 

 custodisce tutti gli atti inerenti l'attività del Comitato (delibere, verbali, esiti di 

controlli, report inviati e ricevuti); 

 cura tutti gli adempimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento del 

Comitato. 

 

Il segretario redige il processo verbale delle riunioni del Comitato. 
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Articolo 4 - ELEZIONE, DURATA IN CARICA, DECADENZA E SOSTITUZIONE  

                    DEI MEMBRI DEL COMITATO 

 

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Comitato di Valutazione 

spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti. In ogni caso 

le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto. 

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.   In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o 

dimissioni dei membri del CdV,  ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR 

per le surroghe del caso. 

 

Articolo 5 – OGGETTO DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE E TEMPO   

                    DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE.  
  

La valutazione individuale è diretta a verificare il merito delle prestazioni individuali e i 

risultati raggiunti dal singolo Docente di ruolo, espressi nel periodo di riferimento che è 

l’anno scolastico.  

Sono oggetto di Valutazione solamente quelle attività che risultino  essere coerenti con i 

criteri deliberati dal Comitato di valutazione del merito dei Docenti di questo Istituto, 

nonché con gli indicatori previsti dall’art. 1, c. 129, della L. 107, resi coerenti con la 

struttura organizzativa dell’Istituto Comprensivo Nord 1, delineata dal Piano Triennale  

dell'Offerta Formativa integrato con le priorità del RAV e dal Piano di Miglioramento.  

il Dirigente Scolastico assegna ai Docenti destinatari del merito il bonus, commisurato al 

grado di qualità e alla minore o maggiore ampiezza della prestazione. La qualità della 

performance è determinata in termini di minore o maggiore impatto per il miglioramento 

della Comunità scolastica sia nel suo complesso che nelle singole componenti o soggetti.  

La valutazione verrà effettuata coerentemente con la tabella “Criteri di valutazione per il 

merito dei docenti” 

 

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 e motivata al Presidente. 

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando 

si faccia questione di persone. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai 

componenti presenti,  l’astensione non è computata come voto valido. II membro 

dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

 



 

Articolo 7 - RACCOLTA DATI 

 

Si ritiene  opportuna la raccolta degli elementi  valutativi alla luce dei criteri declinati in 

indicatori,  attraverso una scheda /format condivisa, la cui compilazione viene  - previo 

comunicato specifico del DS – richiesta direttamente ai singoli docenti al fine di 

compilare  anno per anno il proprio status rispetto al merito. Ciò comporta la 

precisazione ai docenti del fatto  

 che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono 

essere documentabili/verificabili 

 tali dichiarazioni non escludono, anzi casomai indirizzano, il controllo del DS,  

cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato 

 che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di 

attribuzione alla luce della loro documentabilità. 

 

 Articolo 8 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI  

                    ALL’ART. 1 c.129 punti 4 e 5 L. 107/2015 
 

Il Comitato di Valutazione  valuta  il servizio su richiesta dell'interessato di cui 

all'articolo 448 del D.Lgs. n.297/1994.  Il Comitato esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. Le modalità di convocazione, 

votazione e delibera sono le stesse di cui all’art. 6 del presente Regolamento. 

 

Articolo 9 - CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DEL COMITATO DI CUI  

                    AL DM 850/2015 EMANATO AI SENSI ART 1 C 115 L. 107/2015 

 

Il Comitato di Valutazione, integrato daL docenti tutor,  valuta il periodo di formazione 

e di prova dei docenti dopo la nomina in ruolo secondo le modalità espresse nel DM 

850/2015 emanato ai sensi dell’art.1 c 115 L. 107/2015. 

 

 

Articolo 10 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza 

dei membri facenti parte. 
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