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“COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL BONUS PREMIALE DOCENTI”  

REGOLAMENTO 
 

Premessa 

Il Comitato per la Valutazione dei docenti, (da qui in avanti Comitato) in ogni scuola è strutturato, persegue finalità, 

svolge compiti ed esercita funzioni come definito dall'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 

297/1994, come innovato dal comma 129 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015.  

 

Art 1 - Finalità 

1. Il Comitato persegue gli scopi assegnati dall’intervento riformatore dell’art. 11 del d.l.vo 297/1994 operato dal 

art.1 comma 129 della legge 107/2015: “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”. 

2. Il presente regolamento, in particolare, persegue l’obiettivo di supportare l’attività del Comitato per quanto 

previsto dal comma 3 del citato art.11 del Testo Unico del 1994 in modo che il processo di valorizzazione del merito 

si concretizzi in un’effettiva opportunità di crescita del sistema e soprattutto di sviluppo professionale. 

Art 2 – Composizione 

1. Il Comitato è istituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica: nessun compenso è previsto per i membri. 

2. È costituito dai seguenti membri: 

a) Il Dirigente scolastico, con funzione di presidente; 

b) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; 

c) due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto; 

d) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale; nella fattispecie, un Docente di Scuola 

Secondaria di I°. 

3. All’inizio di ogni riunione il presidente nomina, tra i membri, il segretario, con il compito di redigere il verbale delle 

riunioni. 

 

Art 3 - Modalità di scelta dei componenti 

1. La scelta dei membri componenti il comitato avviene con procedure deliberate rispettivamente dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di istituto. 

 

Art 4 - Durata 

1. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici: 2019/20 –- 2020/21 – 2021/22 
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Art. 5 – Convocazione, insediamento, validità di convocazioni e delibere del Comitato 

 

1. Il Dirigente scolastico, quale presidente del Comitato, provvede con atto formale, alla convocazione per 

l'insediamento e per le successive riunioni. 

2. Il Comitato è convocato dal presidente con un congruo preavviso  di massima non inferiore ai 5 giorni  rispetto alla 

data delle riunioni. 

3. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’Organo o mediante pubblicazione 

all’albo di apposito avviso. 

4. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Comitato; di ogni 

seduta viene redatto verbale, firmato dal presidente e dal segretario. 

 

Art. 6 – Validità delle convocazioni e deliberazioni del Comitato 

 

1. Le sessioni di lavoro del Comitato sono valide alla presenza della metà più uno dei membri di diritto. 

2. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese.  

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti presenti. In caso di 

parità, prevale il voto del presidente. 

 

Art. 7– Surroghe e sostituzioni 

 

1. In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del Comitato, ci si atterrà alle eventuali 

note esplicative del MIUR per le surroghe del caso, fatto comunque salvo il principio della legittimità delle 

elezioni da parte degli organismi preposti - come da Legge 107/15 comma 129 - e la legittimità delle riunioni la 

cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto. 

 

Art. 8 - Compiti e funzionamento del Comitato 

 

1. Il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate 

dalla L. 107/2015, art. 1, c. 129. come riprese dall’art. 1 comma 1 del presente regolamento. 

2. Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri, gli strumenti di 

verifica ed eventualmente il peso di ogni area. 

3. I criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono varati entro il 30 maggio per l’a.s. 2015/2016 e entro il 30 novembre 

di ogni anno successivo, in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche, e/o su richiesta del DS e/o del 

10% più un membro del Comitato stesso. 

4. La scelta dei criteri deve essere coerente con POF 2018/2019, con il PTOF 2019/22 e quindi con le priorità, i 

traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV tradotti in progetti e azioni nel Piano di Miglioramento 

5. I criteri generali individuati dal Comitato dovranno essere oggetto di diffusione a cura del Dirigente scolastico. 

 

 

Art. 9 Revisione del Regolamento 

1. Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Dirigente scolastico e/o della maggioranza dei 

membri del Comitato. 
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Approvazione: Pavia, 30 maggio 2019 

 

Prot.n.  

 

 

Docenti: 

Bossi Maria Teresa 

 

 

Vaccarossa Lucia 

 

 

Traversi Anna 

 

 

Genitori: 

 

Sig.ra Russo Antonella 

 

 

Sig.ra D’Ercole Patrizia 

Il Dirigente Scolastico 

             Fossati Silvana 

  

  

  

  

  

 

Membro esterno 

 

 

Prof.ssa De Silvestri Elena 

 

 

 

 

  

 

 


