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INFORMATIVA SUL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
1 – Finalità, composizione e durata del Comitato di Valutazione
La legge 107/2015 all’art1,comma 129 prevede che dall'inizio dell'anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, venga sostituito dal seguente: «Art. 11. – (Comitato
per la valutazione dei docenti).
a. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
b. 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, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante
degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti
dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

2 - 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.
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di
prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente
a cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 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'articolo 501

Liceo Ginnasio Statale
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Liceo Giorgione
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE

Liceo Classico - Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze applicate
Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Giorgione

Via Giuseppe Verdi n.25
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610
www.liceogiorgione.gov.it
tvpc02000b@pec.istruzione.it
info@liceogiorgione.gov.it
tvpc02000b@istruzione.it
Cod.MIUR TVPC02000B
Cod.fiscale 81002250264

3 – Convocazione
a) L’iniziativa della convocazione è esercitata dal Presidente del Comitato (Dirigente
Scolastico) o da un terzo dei suoi componenti
b) L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di
riunioni d’urgenza. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il
luogo della riunione e deve essere pubblicata all'albo on line . Il materiale sarà preparato a
cura dei relatori sugli argomenti e sarà inviato per posta elettronica. L’ordine del giorno è
stabilito dal Presidente
c) Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

4 - Validità sedute
a) La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
b) Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e
non ancora sostituiti.
c) Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento
della votazione.
d) Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si
faccia questione di persone.
e) Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai
componenti presenti,in caso di parità prevale l’indicazione del Presidente
5 - Surroga dei membri cessati
a) Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede con la
surroga dei membri, già individuati come supplenti dal Consiglio di Istituto e dal Collegio
Docenti.
6 - Decadenza
a) I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti
richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati
motivi.
b) Spetta al Comitato vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
7 – Confronto e proposte dall’esterno
a) Il Comitato può discrezionalmente e senza vincolo decidere di considerare eventuali
proposte presentate dagli organi collegiali d'istituto o da altro soggetto (assemblea dei
genitori, degli studenti..).
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b) Il compito del Comitato riguarda l’individuazione dei criteri, l’assegnazione e la
ripartizione del bonus è di competenza del Dirigente Scolastico.
8 – Procedura di valorizzazione del merito
Il Dirigente ha informato il comitato che intende procedere come segue:
1) compilazione di un questionario di valutazione dei docenti da parte degli studenti, da
inserire tra i criteri della lettera a) ai fini dell’assegnazione del bonus premiale
2) consegna di una scheda per autodichiarazione a tutti i docenti a tempo indeterminato;
3) tutti i docenti a tempo indeterminato devono compilare la scheda di autodichiarazione
al fine di acquisire i dati;
4) nella scheda sono contenuti tutti i criteri individuati in una modalità “presente/assente”
per ogni azione indicata; ogni criterio può avere un peso diverso ai fini della
valorizzazione del merito, a discrezione del DS e per un massimo di area stabilito dal
Comitato;
5)

il dirigente potrà convalidare o sospendere ogni voce attestata dal docente, in base
alle evidenze documentali;

6) la somma del punteggio di ciascuna scheda, che emerge da tutte le voci convalidate,
determina una posizione del docente e l’entità del bonus conseguente, se il docente
rientra nella percentuale dei destinatari;
7) Il comitato decide che il range del numero dei docenti assegnatari possa oscillare tra il
20 e il 30%, scegliendo il valore di mezzo tra le percentuali possibili (primo anno di
bonus).

IL COMITATO DI VALUTAZIONE INDIVIDUA I SEGUENTI CRITERI
PER L’A.S. 2015/2016
AREA A

Della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento
dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico
degli studenti.
A1





Qualità dell’insegnamento
Capacità di motivare gli alunni / stimolare interesse/disponibilità a fornire chiarimenti
Partecipazione a corsi di formazione-aggiornamento coerenti con PdM e POF
Programmazione/realizzazione di un percorso formativo finalizzato al dialogo
interculturale (inclusione di studenti stranieri
Programmazione per competenze pluriassiali con l’uso di nuove metodologie apprese
nei corsi di formazione
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Programmazione/realizzazione di UDA disciplinari e/o pluridisciplinari significative
Programmazione/realizzazione di azione-ricerca nelle classi terminali finalizzata al
successo in uscita (ad es. per tesine)
Programmazione/realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva finalizzati all’autonomia
e alla responsabilità degli studenti







Partecipazione attiva ad azioni di sistema:
ASL
CLIL
FSE – PON
Progetti europei
Progetti per l’antidispersione





Partecipazione a gruppi di progetto:
progetto (POF) in coerenza con il PdM+ progetti con finanziamenti esterni
Progetti perla visibilità della scuola (Accoglienza, Scuola Aperta, Concerti………)
Progetto Biblioteca

A3








Attuazione in orario scolastico o/e extrascolastico di:
corsi di recupero
potenziamento
organizzazione di eventi culturali aperti al pubblico con coinvolgimento attivo degli
studenti
metodo di studio
sportelli didattici
peer education
programmazione di un percorso formativo contro la dispersione scolastica/ finalizzato
all’inclusione di allievi svantaggiati (BES, DSA…)

AREA 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.
B1

Partecipazione ad attività di potenziamento delle competenze, coerenti al PdM:




matematiche
linguistiche
digitali




Attuazione di pratiche didattiche innovative e applicazione di metodologie
innovative:
flipped classroom
cooperative learning

B2
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altro:...............................................(specificare)
Impegno in progetti di ricerca metodologica e didattica (partecipazione a iniziative di
ricerca didattica presso la scuola)
Diffusione di buone pratiche didattiche







Partecipazione a concorsi e gare in coerenza con POF e PdM
Organizzazione e diffusione di percorsi di cittadinanza attiva
Partecipazione a concorsi e gare in coerenza con POF e PdM
Organizzazione e diffusione di percorsi di cittadinanza attiva
Partecipazione ad attività di certificazione: linguistica e/o informatica

AREA C

Delle responsabilità assunte nel coordinamento
didattico e nella formazione del personale.

organizzativo

C1
Assunzione di ruoli di responsabilità da Organigramma per supporto
organizzativo e didattico:
 Collaboratore del DS
 Responsabile di sede staccata/plesso
 Autovalutazione di istituto
 RSPP
 Referente di rete…………………………………………(specificare)
 Animatore digitale
 Referente ASL
 Coordinatore di classe
 Coordinatore di dipartimento
 Coordinatore di indirizzo
 Area PTOF
 Area Orientamento in entrata
 Area Benessere degli studenti
 Area Sostegno e formazione docenti
 Area Orientamento in uscita
C2

Formazione del personale



Docente in corsi di formazione per i colleghi
Tutor docenti neoassunti
Il Presidente del Comitato di Valutazione
Prof. Franco De Vincenzis
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

e

