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REGOLAMENTO E INDICAZIONI PROCEDURALI
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE {CdV)

PER L'ATTRIBUZIONE DEL MERITO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE
DOCENTE

(ex D. Lgs. 297/1994 art. 11 come sostituito dall' art. 1 c. 129 Legge 107/2015)
Anno Scolastico 2018 /2019

Art.1- COMPOSIZIONE
Ai sensi della Legge 107/15, art. 1, comma 129, presso l'Istituto Comprensivo "G.B. Rubini" è istituito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato per la valutazione dei docenti. 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 rappresentanti dei genitori, ( ... ) scelti dal Consiglio di Istituto; c) un componente esterno
individuato dall'USR ( ... ) (Legge 107/15, art. 1, comma 129).

Art. 2 - MANDATO ISTITUZIONALE
La legge istituisce Il CdV col compito normativo di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei
docenti e per I' attribuzione del bonus 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. (Legge 107/15, art. 1, comma 129).
Tali criteri sono rivedibili annualmente per intervenute modifiche normative e/o su richiesta del Dirigente
Scolastico e/o su richiesta della maggioranza dei componenti.
Il Comitato di valutazione dell'I.C. "G.B. Rubini" si riserva di effettuare una verifica dell'efficacia degli
indicatori e della loro attuazione in un apposito incontro.

Art. 3 - CONVOCAZIONE
Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale del Dirigente Scolastico, che lo presiede, almeno
5 giorni prima della data individuata, con l'indicazione dell'o.d.g., sentito il componente esterno individuato
dall'Ufficio scolastico regionale. Le riunioni vengono verbalizzate da uno dei membri del CdV.

Art. 4 - VALIDITA' DELLE SESSIONI DI LAVORO
In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei
suoi membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
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Art. 5 - SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note
esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli 00.CC. preposti come
da Legge 107/2015 c. 129 e la legittimità delle riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della
maggioranza degli aventi diritto.

Art. 6 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE
Il CdV definisce i criteri della valorizzazione della funzione docente ai sensi del dettato normativo e dell'art. 2
del presente Regolamento, del POF (per l'a.s.) 2016/17, del Piano di Miglioramento conseguente al RAV, del
PTOF (per gli aa.ss. 2016/2019).
I criteri correlano la valorizzazione del merito:

a) al principio di ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative che contribuiscono al
piano di sviluppo/miglioramento dell'offerta formativa alla luce del piano di miglioramento

b) alla positiva ricaduta e disseminazione nell'Istituto delle buone pratiche professionali
c) alla disponibilità dei docenti nel contribuire, ciascuno in ragione delle proprie competenze, al

sistema complessivo con l'apprezzamento della comunità scolastica.
I prerequisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono i seguenti:

a) contratto a tempo indeterminato o determinato con incarico annuale.
b) assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso del a.s. di riferimento
c) presenza in servizio genericamente utile pari a 180 giorni
d) continuità dell'azione didattica (presenza in servizio 2'. del 90% dei giorni di lezione)
e) per i docenti in regime di part-time l'eventuale bonus sarà proporzionato, in relazione al numero

di ore di servizio settimanali. Analoga ripartizione sarà effettuata per i docenti a tempo
indeterminato in servizio su più Istituti

Oltre a quanto sopra esposto verranno rispettati i parametri stabiliti nella Contrattazione di Istituto.

Art. 7 - PUBBLICAZIONE DEI CRITERI
I criteri deliberati dal Comitato sono pubblicati, dal Dirigente Scolastico, ali'Albo del Sito d'Istituto entro 15
giorni dalla data della loro delibera.

Art. 8 - RACCOLTA DATI
Quale utile strumento istruttorio, a tutti i docenti dell'istituto è richiesta la compilazione di una scheda di
autovalutazione al fine di raccogliere gli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori.
Il docente responsabilmente stabilisce un proprio "bilancio delle competenze" rispetto al merito, da
aggiornare annualmente.
Si precisa che:

le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000
le dichiarazioni non escludono, ma indirizzano il controllo del Dirigente Scolastico

Art. 9- INDICAZIONI OPERATIVE PER IL D.S.
L'assegnazione del bonus premiale avviene, una volta espletata la seguente procedura:

a) si conteggiano gli indicatori segnati dal docente dopo verifica da parte del DS ai quali si attribuisce
un punteggio pari a 1 per ogni indicatore validato dal DS;

b) Il bonus verrà distribuito in modo proporzionale al punteggio raggiunto;
c) Il bonus non deve essere attribuito a un numero superiore al 30% degli aventi diritto;
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d) le schede di autovalutazione dei docenti non saranno rese pubbliche; sarà data la possibilità ai
docenti che ne facessero richiesta di conoscere i risultati di insieme delle rilevazioni riferibili a loro
stessi.;J

e) I dati aggregati verranno pubblicati sul sito dell'istituto e comunicati alle RSU.

Art. 10 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è rivedibile per intervenute modifiche normative e/o su richiesta del Dirigente
Scolastico e/o su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato stesso.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Comitato di Valutazione nella seduta del 11 maggio 2019 ed
assunto al protocollo n. 1158 del 11/05/2019 dell'Istituzione Scolastica.

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI firma

Presidente Dirigente Scolastico Prof.ssa Ludovica Paloschi

Membro nomina U.S.R. Prof.ssa Gloria Albonetti

Membro docente nomina C.I. Prof. ssa Laura Ghioni

Membro docente nomina C.D. Prof. ssa Rosalia Minuti

Membro docente nomina C.D. Docente Luisa Pusterla

Membro genitore nomina C.I. Sig.ra Sara Ottolini

Membro genitore nomina C.I. Sig Cristina Rossi ASSENTE

Romano di Lombardia, 11 maggio 2019
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