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IL COMITATO DI VALUTAZIONE 
Il Comitato per la Valutazione dei docenti è stato istituito, nella sua attuale composizione, 
dall’art.1 c. 129 della L. 107/2015. Esso resta in carica per tre anni scolastici; è presieduto dal 
Dirigente Scolastico e opera in due diverse composizioni e per due diverse finalità: 
individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti e parere sul superamento del 
periodo di prova del personale docente ed educativo (in quest’ultimo caso è di volta in volta 
integrato dalla presenza del docente individuato come tutor). 
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 (AREA DIDATTICA); 
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 (AREA PROFESSIONALE); 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale (AREA ORGANIZZATIVA). 
Dalla lettura delle disposizioni legislative succitate, si evince che il principio di “valorizzazione 
del merito” del docente è stato introdotto per contemplare le elevate competenze 
epistemologico-disciplinari, psico-pedagogiche, didattico-metodologiche, valutative e 
relazionali che devono essere messe in campo nel processo formativo. Nel nuovo scenario 
educativo, la professionalità di un docente si differenzia per le sue competenze di realizzare 
ambienti di apprendimento stimolanti e per la capacità di modulare contenuti, forme e 
tempi dell’insegnamento-apprendimento in ragione del livello di scolarità, delle 
caratteristiche degli alunni/studenti e dei traguardi di competenza definiti dai rispettivi 
ordinamenti scolastici. Non è da sottovalutare la spinta dell’insegnante alla cooperazione 
nella classe, alla promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere, 
all’esplorazione e alla scoperta al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove 
conoscenze. L’insegnante deve, al contempo, partecipare attivamente allo sviluppo 
organizzativo dell’intera Istituzione Scolastica. Tutti questi fattori sono stati presi in esame 
dal Comitato di Valutazione dell’IC 12 Golosine per definire i criteri per la valorizzazione. 
L’attività professionale dei docenti rappresenta, insieme al potenziale di maturazione e di 
sviluppo degli alunni/studenti, il principale capitale e la più importante risorsa dell’istituto. I 
criteri sono, pertanto, ispirati all’istanza di miglioramento continuo delle pratiche didattico-
organizzative d’Istituto e dell’attività dei singoli docenti e non da una mera esigenza 
valutativa-distributiva. I compensi a favore dei docenti, derivanti dall’applicazione dei criteri, 
sono principalmente diretti a incentivare, stimolare e orientare il docente in un percorso di 
auto-osservazione e auto-miglioramento per promuovere nuove ed elevate performance 
individuali e di gruppo, per diffondere buone pratiche quali fattori elettivi per lo sviluppo 
cognitivo e socio-comportamentale degli alunni/studenti, dell’inclusione sociale e del 
benessere organizzativo. Tutto deve confluire nel nuovo modello di scuola delineato dal più 
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recente filone pedagogico e dalla legislazione scolastica e in particolare la L. 107/2015. Una 
scuola designata dal suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, elaborato dai docenti a 
partire dal Rapporto di AutoValutazione in base al quale si individuano le linee di azione del 
Piano di Miglioramento. Ciò permesso, la valorizzazione non può prescindere dall’attuazione 
del PTOF, PdM e RAV e deve realizzarsi non con la distribuzione di somme “a pioggia” o in 
parti eguali per tutti, ma è necessario tenere debitamente conto delle diverse azioni messe 
in campo durante l’anno scolastico da parte del singolo docente per la sua crescita 
professionale e dell’intera istituzione scolastica. 
 
 
COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 
1. Il Comitato di Valutazione è formato, nella sua composizione allargata, da: 
a) Dirigente scolastico, con funzione di presidente; 
b) Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio di Circolo; 
c) Due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio di Circolo; 
d) Un componente esterno individuato dall’USR tra personale docente, dirigenti scolastici e 
dirigenti tecnici. 
I docenti scelti dal Collegio dei Docenti sono individuati mediante votazione a scrutinio 
segreto sulla base delle candidature presentate. 
Il docente scelto dal Consiglio di Istituto è individuato mediante votazione a scrutinio segreto 
sulla base delle candidature presentate. 
I rappresenti dei genitori sono individuati dal Consiglio di Istituto con votazione a scrutinio 
segreto. La procedura e la tempistica per l’accoglimento delle candidature è a carico del 
Dirigente Scolastico. 
2. Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti ma anche 
quello di valutare il servizio e il superamento dell’anno di formazione e prova per i docenti 
neoassunti. 
In quest’ultimo caso opera in composizione ristretta al personale interno dell’Istituzione 
scolastica da: 
a) Dirigente scolastico con funzione di presidente; 
b) Tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 
Consiglio di Circolo; 
c) Tre docenti dell’istituzione scolastica supplenti, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e 
uno dal Consiglio di Circolo; 
d) Dai docenti tutor. 
3. Il Comitato nella sua composizione ristretta valuta, infine, il servizio del docente 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, su proposta del Collegio dei docenti, provvede all'individuazione di un 
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sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale 
docente, di cui all'articolo 501 del D.Lgs. 297/94. 
4. Il Dirigente Scolastico cura le operazioni affinché tutti i membri interni del comitato 
vengano scelti, rinnovati o surrogati dagli organi competenti. Dopo la scelta da parte degli 
organi interni competenti, effettua la relativa nomina scritta. 
5. In ottemperanza dell’art. 37 del TU, il Comitato è validamente costituito anche nel caso in 
cui non tutte le 
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 
 
DURATA DEL COMITATO E SUE FUNZIONI 
1. Il Comitato dura in carica per tre anni scolastici. 
2. Il Comitato è presieduto di norma dal Dirigente Scolastico il quale lo convoca con 
comunicazione individuale da trasmettere almeno 5 cinque giorni prima rispetto alla data di 
svolgimento della seduta; la convocazione riporta l’ordine del giorno della seduta. 
3. Nella prima seduta del Comitato è nominato: 
a) il segretario nell’ambito della componente docente. Esso ha il compito di redigere il 
verbale delle sedute, lo legge o lo illustra per la sua approvazione, espleta le operazioni 
necessarie per la sua validazione e cura la conservazione dei documenti prodotti o utilizzati 
dal comitato e li rende disponibili su richiesta dei suoi membri; 
b) il vice-presidente, nell’ambito della componente docente. Esso sostituisce il presidente in 
caso di assenza. 
3. Il Comitato si riunisce in: 
a) Seduta a composizione allargata per la definizione dei criteri che dovranno essere 
deliberati, ad eccezione dell’anno scolastico in corso, entro il 30 settembre di ciascun a.s.. 
Ogni anno potranno essere apportate, entro il termine del 30 settembre, modifiche e 
integrazioni. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il Comitato non produca modalità e criteri 
conformi alle presenti norme e utili per l’effettiva determinazione delle somme per la 
valorizzazione, i predetti criteri e modalità sono 
determinati direttamente dal dirigente scolastico. 
Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica. Nei casi di decadenza o rinuncia (da presentare per iscritto 
all’Istituzione scolastica) di uno o più dei suoi membri, in via provvisoria e in attesa delle 
operazioni di reintegro e allo scopo di garantire la continuità della funzione, il Comitato 
esercita i propri compiti quando siano in carica almeno tre membri. 
Il Comitato esamina e decide in ordine ai reclami prodotti per l’attribuzione del bonus dei 
docenti in base ai criteri deliberati. 
b) Seduta a composizione ristretta per la valutazione del servizio e il superamento dell’anno 
di formazione e prova per i docenti neoassunti 
In tal caso per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di tutti i componenti in carica. 
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4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In 
caso di parità, prevale il voto del presidente. L’astensione dal voto e il voto annullato non 
costituiscono voto validamente espresso. 
5. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. 
6. Il Comitato, per il tramite del segretario, redige i verbali delle proprie sedute; il verbale 
riporta, distintamente per ciascun punto dell’ordine del giorno, gli elementi essenziali delle 
operazioni svolte e delle decisioni assunte; i membri interessati a far verbalizzare le proprie 
posizioni o dichiarazioni debbono farne espressa richiesta precisando, anche mediante 
memoria scritta, quanto intendono venga riportato nel verbale medesimo. 
7. Ciascun verbale è redatto a conclusione della seduta ed è firmato dal segretario e dal 
presidente. 
8. Le decisioni del Comitato, salva la procedura di reclamo e la successiva modifica da parte 
del comitato medesimo, sono immediatamente esecutive alla materiale conclusione della 
seduta nell’ambito della quale sono state assunte. 
9. Tutti i membri del Comitato sono: 
a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali, ex art. 13 del GDPR 2016/679; 
b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal GDPR 
2016/679 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto. 
10. Nessuna forma di responsabilità può essere addebitata ai membri del Comitato per 
eventuali errori materiali o derivanti da dati erronei o mendaci presenti nelle dichiarazioni 
personali. 
11. In caso di dimissioni e/o cessazioni di alcuni membri, il Comitato resta in carica e 
continua i lavori di definizione dei criteri di valorizzazione del merito e attribuzione del bonus 
fino a che i membri eletti e presenti sono in numero non inferiore a tre. È competenza del 
Dirigente Scolastico provvedere alla surroga o elezione dei membri dimissionari e nomina dei 
subentranti. 
 
ACCESSO INDIVIDUALE AL FONDO 
1. Ogni docente, assunto a tempo determinato e indeterminato nell’istituto può essere 
valorizzato. Sono esclusi dalla valorizzazione: 
a) i docenti che non abbiano superato con esito positivo l’anno di formazione e prova; 
b) i docenti a cui, nell’anno di riferimento, siano state irrogate una o più sanzioni disciplinari; 
c) i docenti che hanno cessato nel corso dell’anno, per qualsiasi causa, il rapporto di effettivo 
di servizio con l’istituzione scolastica. 
2. Il docente interessato alla valorizzazione presenta volontariamente la scheda 
(Autodichiarazione e Autovalutazione) riportata nel documento. 
3. Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di valorizzare il docente che non abbia 
prodotto domanda. 
3. Il Dirigente Scolastico comunica annualmente alla comunità professionale docente i criteri 
definiti dal Comitato, i fondi assegnati per la valorizzazione e la scadenza di presentazione 
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della scheda. Qualora tale scadenza coincida con una festività riconosciuta, la data di 
scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo. Nella comunicazione sono 
riportati anche i link per scaricare il modello per effettuare la dichiarazione personale e i 
criteri deliberati dal Comitato. 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DOCENTE DA VALORIZZARE 
1 Il docente interessato alla valorizzazione presenta, ai sensi del DPR 445/2000, 
volontariamente la scheda (Autodichiarazione e Autovalutazione) riportata nel documento. 
In caso di compilazione incompleta o erronea della dichiarazione personale è consentita, 
prima della conclusione dei lavori del Comitato, dietro richiesta del docente interessato 
rivolta al presidente del Comitato, la regolarizzazione. Le predette integrazioni debbono 
risultare ben visibili e distinguibili rispetto al testo originale. Il Comitato non è obbligato a 
sollecitare o richiedere, ai docenti interessati, a fronte di inesattezze o mancanze presenti 
nelle dichiarazioni personali, la regolarizzazione. Alle dichiarazioni false e mendaci si 
applicano le sanzioni previste dal sopra richiamato DPR 445/2000. 
2. Il Dirigente avrà il compito di esaminare la documentazione (Autodichiarazione).
3. Considerata la complessità della definizione del profilo docente e al fine di realizzare una 
procedura snella e nello stesso tempo valida, la valorizzazione è effettuata mediante 
l’impiego di evidenze che debbono risultare osservabili, verificabili e/o documentabili.
4. È stato assegnato un peso diverso alle aree e alle singole evidenze.
5. Il Dirigente analizzerà le attività svolte, la scheda sezione Autovalutazione e potrà redigere 
un elenco graduato dei docenti sulla base dei pesi assegnati alle evidenze.
6. Il procedimento di valorizzazione deve basarsi su i seguenti principi:
Oggettività: individuazione di elementi riscontrabili e verificabili e non su apprezzamenti 
puramente discrezionali o soggettivi;
Autovalutazione: possibilità data al docente di osservazione di sé stesso, di riflessione e di 
analisi per il proprio auto-miglioramento;
Partecipazione: il soggetto valutato deve aver ben chiaro il processo valutativo;
Conformità: il procedimento deve osservare le disposizioni valutative.
7. È fissato un peso massimo per ogni campo delle evidenze, indipendentemente dal numero 
di esperienze mutate, dai corsi frequentati, dalle attività prestate per la crescita e il 
miglioramento dell’Istituzione scolastica. Per ogni area (AREA DIDATTICA, AREA 
PROFESSIONALE, AREA ORGANIZZATIVA) è fissato, altresì, un peso massimo 
indipendentemente dai pesi parziali delle evidenze.
8. L’accesso al fondo è subordinato alla maturazione, per ogni anno scolastico, di minimo 2 
evidenze in almeno due aree (Area Didattica, Area Professionale, Area Organizzativa).
9. Non si procederà a fare distinzioni fra docenti a T.I. e docenti a T.D.; qualora 

dovessero determinarsi situazioni di parità nell’attribuzione del bonus, sarà data 
preferenza al partecipante più giovane di età.
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8. La data di presentazione al Collegio del lavoro del Comitato costituisce riferimento
temporale per eventuali reclami.
9. Tutti i documenti di lavoro del Comitato sono conservati agli atti della scuola.
10. Il Dirigente Scolastico, con decreto individuale, attribuisce il bonus ai docenti da
valorizzare dell’istituzione scolastica.

EMENDAMENTI, RICORSI E ACCESSO AGLI ATTI 
1. Chiunque, appartenente alle categorie dei docenti e dei genitori, nonché il dirigente
scolastico, ravvisi anomalie o parti da migliorare nei presenti criteri può formulare proposta
di modifica e/o integrazione, con circostanziata nota scritta indirizzata al presidente del
comitato, in modo da rispettare i tempi indicati. Ove l’anomalia o la parte da migliorare,
indipendentemente dal soggetto che la rilevi, sia di natura tale da inficiare la regolarità
dell’intera procedura valutativa o determinare gravi incertezze o ritardi nelle attribuzioni dei
punteggi e/o dei compensi, la procedura di modifica può essere attuata, a cura del comitato,
in qualunque momento dell’a.s. di riferimento, previa sospensione dell’intera procedura.
2. Avverso l’attribuzione dei punteggi, parziali o totali, i docenti partecipanti possono
produrre reclamo mediante circostanziata nota scritta indirizzata al presidente del comitato,
entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione della tabella. Il comitato decide sul
merito del ricorso validamente presentato entro 5 giorni dal ricevimento.
3. L’accesso agli atti prodotti dal comitato si esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla L.
241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

AREA DIDATTICA: QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO – CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO 
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA – SUCCESSO FORMATIVO E SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

INDICATORE EVIDENZE PESO 
Partecipazione al progetto “Classi 

itineranti”: l’istituto è impegnato nella 
formulazione del progetto “Classi itineranti” 
che si inserisce nell’ambito di una più ampia 

trasformazione della nostra scuola sia dal 
punto di vista pedagogico-didattico che 

organizzativo, in quanto prevede il passaggio 
dalle classi fisse in un’aula anonima alle 

classi itineranti in cui gli studenti 
raggiungono gli insegnanti in aule 
personalizzate dai docenti per lo 

svolgimento di specifiche lezioni e attività. 
Tutto questo per permettere socializzazione 
più pro-attiva tra gli studenti, l’incremento 

della concentrazione durante le ore di 
lezione, l’assunzione da parte degli studenti 

di un ruolo da protagonisti del proprio 

percorso di apprendimento. Tale lavoro 
permette un’ampia ricaduta sulla qualità 

dell’insegnamento. 

Individuazione del DS
10 

Partecipazione alle commissioni inerenti le 
Funzioni Strumentali individuate dal C.D.

Relazione finale del lavoro svolto 
da parte della F.S. 

5 
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Organizzazione e allestimento di feste 
scolastiche che favoriscano il senso di 
appartenenza alla comunità educante  

Realizzazione delle medesime 
5 punti per ogni evento 

realizzato 
Disponibilità ad attivare corsi di 
alfabetizzazione, recupero e di 

potenziamento. 

Relazione finale con lavoro svolto 
obiettivi raggiunti. 

3 

Partecipazione alla stesura del Curriculum 
Verticale. 

Relazione finale con stesura delle 
sezione di pertinenza. 

5 

Incarico di referente sul 
bullismo/cyberbullismo. 

Relazione finale con lavoro svolto, 
casi attenzionati e obiettivi 

raggiunti. 
10 

Partecipazione del docente alle visite 
guidate / viaggi istruzione Progettazione / Relazione finale 

1 punto per ogni uscita 
didattica; 

2,5 punti per ogni viaggio di 
istruzione di più giorni; 

3 punti per aver svolto il ruolo 
di organizzatore. 

FINO AL MASSIMO DI 5 punti 
 

   

 

AREA PROFESSIONALE: 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. 

INDICATORE EVIDENZE PESO 

Curare la formazione e aggiornamento 
professionale 

Attestati e risultati della 
frequenza dei corsi di 

aggiornamento in linea con 
quanto previsto dalla L. 

107/15 e conformi al Piano 
di Aggiornamento del 
Collegio Docenti. La 

partecipazione deve essere 
riferita all’anno scolastico di 

riferimento 

1 per ogni corso di almeno di 20 
h e se la partecipazione ai corsi 
non ha richiesto l’esonero dal 

servizio, fino a max di 5 
 

0,5 per ogni corso di almeno 20 
h e se la partecipazione ai corsi 

ha richiesto l’esonero dal 
servizio, fino a max di 2,5 

Disseminazione di buone pratiche didattiche 

Relazione su momenti di 
autoaggiornamento erogato 

in momenti di 
programmazione o durante lo 

svolgimento di OO.CC. 

2 per ogni evento di almeno 5 h 
e se tale momento non ha 

richiesto l’esonero dal servizio, 
fino a max di 10 

 
1 per ogni evento di almeno 5 h 
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e se tale momento ha richiesto 
l’esonero dal servizio, fino a max 

di 10 

Disseminazione di buone pratiche 
organizzative 

Realizzazione di flow-chart 
che consentano la miglior 
organizzazione del lavoro 

5 per ogni flow-chart realizzata e 
testata 

 
 

AREA ORGANIZZATIVA: RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO E DIDATTICO E NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE. 

INDICATORE EVIDENZE PESO 

Supporto al Dirigente Scolastico 
nell’organizzazione degli adempimenti 

afferenti l’anno di prova e formazione dei 
docenti neo immessi in ruolo nonché attività 

di tutoraggio dei docenti neo-immessi in ruolo 

Cura della documentazione anno di 
formazione prova in qualità di 

tutor . Assolvimento dei compiti 
previsti (peer to peer, istruttoria, 

piattaforma...), frequenza di 
specifici corsi per tutor e 

disseminazione dei contenuti 

10 

Supporto al Dirigente Scolastico per 

la funzionalità del servizio 

Conseguimento dell’attestato di 
formazione specifico 

- RLS / ASPP:  10 punti; 
- Preposto alla sicurezza / 

Addetto antincendio o 
primo soccorso: 5 punti 

- 
 
VERONA 20/01/2020 
 

Il comitato di valutazione 
Ins. Mariangela MOLLO 

Ins. Monica ZANELLA 
Dott.ssa Gabriella PICCOLI 
Dott. Piergiorgio SARTORI 
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