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Circ. n. 188                                                                                                    Bologna, 08/05/2022 

 

                                                                     Ai Docenti neoassunti 

Ai loro Tutor 

e p.c. All'A.A. F. Petrelli 

Alla Dsga f.f. 

In Circolari online 

 

 

Oggetto: il Comitato di valutazione dei docenti. 

 

Il comitato di valutazione dei docenti nasce per effetto dell’Ex art. 11 d. lgs. 297/94, come sostituito 

dal comma 129 art. 1 l. 107/2016. 

Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio 

nell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto, da 

un rappresentante dei genitori scelto dal Consiglio d’Istituto, da un componente esterno individuato 

dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

• della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

• 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; 

• delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

• il Comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 del D. Lgs. 297/94 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’art. 501 del d. lgs. 297/94; 

• il Comitato viene convocato per valutare l'anno di prova dei docenti neoassunti. 
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Quorum costitutivo e deliberativo 
 

Il Comitato: 
• è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza; 

• per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. 

le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; l’astensione 

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

 

La votazione 

 

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

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50%). I voti degli 

astenuti pur concorrendo alla formazione del numero legale, sono considerati nulli e non sono presi in 

considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione. 

 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

Status dei componenti del Comitato 

 

Tutti i membri del Comitato sono equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 

del d. lgs. 196/2003. 3 essi sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza 

previsti dal d. lgs. 196/2003. 

 

Modifiche ed integrazioni dei criteri 

 

Il Comitato, con espresso riferimento alle competenze di cui al comma 3 art. 11 del TUR, come 

modificato dall’art. 129 della legge, decide sull’adozione o conferma del regolamento o dei criteri 

relativi alla valorizzazione dei docenti e su eventuali richieste di modifica e integrazione di norma entro 

il 30 settembre di ciascun a. s.; le predette modifiche e integrazioni in vigore direttamente nell’a. s. di 

riferimento. 

 

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. nel caso in cui uno dei membri perda lo status di docente in 

servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio. Se più membri 

perdano tale status, si procede a nuova designazione del Collegio o del Consiglio nel caso di perdita 

dello status di uno o più genitori si procede a nuova designazione del Consiglio. 

 

 

                                                   La Dirigente scolastica 

                                             Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra* 

 
* copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice 
dell’amministrazione digitale 
 

 


