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STATUTO INTERNO PER IL COMITATO DI VALUTAZIONE 

a.s. 2015/2016 

PREMESSA 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è ora novellato dal c. 129 dell’Art. 1 della Legge 
107 del 13 luglio 2015. 

Il Comitato è istituito presso l’I.C. 1 di Belluno senza nuovi o maggiori oneri per 
l’Istituzione e pertanto la partecipazione ad esso è gratuita. 

COMPONENTI 

Il Comitato è costituito da: 

DOCENTI: tre docenti stabili dell’I.C. 1 di Belluno di cui 2 scelti dal Collegio Docenti e 1 
dal Consiglio di Istituto. Possibilmente uno per ogni ordine di scuola. 

GENITORI: 2 componenti rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto. 

MEMBRO ESTERNO INDIVIDUATO DALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: 1 
componente individuato dall’USR tra dirigenti, docenti e ispettori 

e presieduto dal DIRIGENTE SCOLASTICO. 

CRITERI DI RECLUTAMENTO 
I membri Docenti del Comitato di valutazione sono scelti, in numero di 2, dal Collegio 
docenti su candidatura e votazione segreta e, in numero di 1, dal Consiglio di Istituto su 
proposta/disponibilità e votazione segreta. 

I docenti che si candidano devono rispondere in buona parte alle caratteristiche elencate 
al comma 129 punto 3 lettere a – b – c 1, sulle quali essi stessi sono chiamati a valutare a 
loro volta altri colleghi.  
I membri genitori sono scelti dal Consiglio di Istituto. Sono individuati tra i genitori 
disponibili. L’individuazione viene effettuata con votazione segreta. 
A seguito di regolare votazione e di individuazione del membro esterno da parte 
dell’Ufficio scolastico regionale il comitato risulta così costituito: 

Dirigente scolastico Francesco Demattè 

mailto:blic829003@istruzione.it
mailto:blic829003@pec.istruzione.it


Membro esterno Bruna Codogno 

Docente Maria Teresa Cassol 

Docente Daniela Lotto 

Docente Enrica Redolfi 

Genitore Giuseppe Tormen 

Genitore Noemi D’Incà 

COMPITI 

1. Valorizzazione del merito: Individua i criteri per la valorizzazione del merito dei 
docenti in base a quanto indicato dall’Art 1 c. 129 p. 3 lettere a – b – c della L. 
107/15. Non ha potere decisionale sull’assegnazione del bonus che è invece 
prerogativa del Dirigente Scolastico. (Art. 1 c.127 L107/15). 

2. Superamento anno di prova dei Docenti neo-assunti. La componente docente del 
Comitato di Valutazione, integrata dal docente con funzione di tutor e presieduta 
dal Dirigente Scolastico, si esprime sul superamento dell’anno di prova e sulla 
relativa formazione. 

3. Valutazione servizio docente su richiesta. Valuta, previa relazione del Dirigente 
Scolastico, il servizio ai docenti che ne fanno richiesta. 

FUNZIONAMENTO 

Il Comitato di Valutazione dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

La componente genitori non partecipa alle fasi di valutazione dei docenti in anno di 
prova. 

Rispetto ai punti 1 – 2 – 3 della sezione “Compiti” gli incontri sono articolabili come 
segue: 

Punto 1. Il Comitato si incontra, previa convocazione del Dirigente scolastico   per 
stabilire i criteri di valorizzazione del merito. Detti criteri hanno valenza triennale in linea 
con il PTOF. La revisione dei criteri può avvenire anche prima della scadenza per fondati 
motivi.  

Il comitato individua, come previsto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 art. 3, 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.  

Individua altresì le modalità per la raccolta delle informazioni necessarie per 
l’individuazione dei docenti destinatari del bonus, la modulistica, la documentazione da 
presentare in allegato e i tempi. 

Punto 2. (solo docenti) I docenti del Comitato e i tutor si incontrano, su convocazione del 
Dirigente scolastico, per la valutazione dei colleghi in anno di prova nel mese di giugno, 
previa convocazione. 

Punto 3. Il Comitato s’incontra a seguito di recepimento di convocazione con allegata 
relazione del Dirigente Scolastico a seguito di richiesta di un docente di ottenere 
valutazione professionale.  

Il Comitato di valutazione dell’Istituto comprensivo di Belluno 

Belluno, 29 febbraio  2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ECCELLENZA PER I DOCENTI 

Come stabilito dal comma 129 al punto 3 della Legge 107/2015 il comitato di valutazione 
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di: 

A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e scolastico degli alunni; 

B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 
delle competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e metodologica, nonché 
della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione 
delle buone pratiche didattiche; 

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale. 

 

 

TIPOLOGIA A. Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni. 

 

 

INDICATORI PRECISARE E 

DOCUMENTARE  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Impegno nel miglioramento dell’Istituzione 

scolastica ovvero partecipazione o 

coordinamento di progetti innovativi per il 

miglioramento (bandi, fondi europei, PON, 

progetti di Istituto,…) 

Progetto di Istituto: 1 

punto 

Bandi locali e nazionali: 

fino a 3 punti 

Bandi Europei: fino a 10 

punti 

 

Competenze professionali certificate 

(aggiuntive rispetto ai titoli di accesso 

all’insegnamento) 

Laurea V.O.: 10 punti 

Laurea I Livello: 5 punti 

Laurea II Livello: 5 punti 

Dottorato di Ricerca: 8 

punti 

PAS, TFA, SIS, Master e 

Abilitazioni annuali: 3 

punti 

 



Formazione specifica da enti riconosciuti dal 

MIUR, con ricadute nel miglioramento 

dell’istituzione scolastica, conseguita 

dall’a.s. 

2010/2011 per: 

☐   disturbi specifici di apprendimento, 

disagio, intercultura e/o simili 

☐    autismo 

☐    lingue straniere (solo corsi ufficiali) per 

CLIL 

☐    tecnologie didattiche 

☐    ambito letterario 

☐    ambito artistico 

☐    ambito musicale 

☐    ambito scientifico-matematico 

☐    valorizzazione delle eccellenze 

☐    altro …………………………………... 

1 punto ogni 20 ore di 

corso 

 

Progetti e attività per l’individuazione 

precoce degli alunni con difficoltà e disturbi 

di apprendimento. 

Fino a 2 punti  

 

 

Attività finalizzate a contrastare la 

dispersione, e il disagio scolastico.  

Fino a 2 punti  

Personalizzazione dei percorsi per sostenere 

gli alunni in difficoltà 

0,5 punti per ogni PDP 

redatto; 

fino a 1 punto per ogni 

percorso individualizzato; 

(Fino a 4 punti) 

 

Potenziamento e promozione delle eccellenze. 0.5 punti per ogni percorso 

individualizzato; 

(Fino a 2 punti) 

 

Partecipazione a Concorsi 0.5 punti per ogni 

concorso 

(Fino a 2 punti) 

 

Attività per l’accoglienza, la continuità, il 

raccordo e il passaggio tra ordini di scuola. 

1 punto per ogni attività  

(Fino a 2 punti) 

 

Elaborazione di Unità di Apprendimento 

Interdisciplinare con altri insegnanti 

1 punto per ogni UdA 

(Fino a 4 punti) 

 

Progetti, interventi concordati, visite guidate, 

viaggi di istruzione:.si intendono le 

collaborazioni gestite personalmente con 

contatti, accordi presi, esperti accolti. 

0.5 punti  per ogni 

progetto/visita. 

(Fino a 2 punti) 

 



TIPOLOGIA B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 
potenziamento delle competenze degli alunni, dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione delle buone pratiche didattiche. 

 

INDICATORI PRECISARE E 

DOCUMENTARE  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Conoscenza e utilizzo delle didattiche attive 

per l'innovazione nella conduzione della 

classe, come ad esempio: 

 apprendimento cooperativo 

 classe capovolta 

 didattica laboratoriale 

 apprendimento tra pari 

 metodo Montessori 

 Altro……………………... 

1 punto per ogni Unità 

Didattica. 

(Fino a 4 punti) 

 

Impegno nell’innovazione tecnologica e 

didattica e nell’applicazione delle Nuova 

Indicazioni Nazionali 

(Fino a 2 punti)  

Impegno nella ricerca e realizzazione del 

Piano di Miglioramento dell’Istituzione 

Scolastica 

(Fino a 10 punti)  

Impegno nella formazione del personale, 

nell’elaborazione e condivisione di materiali e 

buone pratiche  

(Fino a 4 punti)  

Collaborazioni con Università o altri Enti 

(anche come tutor di tirocinio) 

(Fino a 4 punti)  

Uso dei laboratori (lingue, informatica, 

scienze,...) 

(Fino a 2 punti)  

Pubblicazioni di settore per la diffusione di 

buone pratiche didattiche dal 2011 

 

0.5 punti / 

pubblicazione, (Fino a 4 

punti) 

 

 
 

TIPOLOGIA C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

e nella formazione del personale. 

 

 

INDICATORI PRECISARE E 

DOCUMENTARE  

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Organizzazione di incontri pubblici, eventi, 

premi, concorsi, presentazioni, pubblicazioni, 

promozione della lettura, ecc. 

1 punto/evento 

(Fino a 4 punti) 

 



Coordinatore di progetto (es. Animatore e Team 

Digitale, Progetto di Rete)  

Fino a 4 punti  

Tutor per i Docenti in anno di prova e tirocinanti 1 punto per ogni 

tirocinante (Fino a 3 

punti) 

 

Gruppi di lavoro istituzionali a cui si è 

partecipato al di fuori degli incontri previsti dal 

piano annuale (Coordinamento didattico, 

presentazione della scuola, consigli e riunioni, etc) 

Fino a 4 punti  

 

 

Ciascun Docente è invitato a presentare la propria proposta di candidatura, riportando 

gli ambiti di eccellenza riferiti al proprio percorso professionale per l’a.s. 2015/2016 (ove 

non diversamente indicato), nonché la relativa documentazione a corredo della 

dichiarazione.  

 
Il bonus verrà assegnato dal DS a non più di un terzo dei docenti a tempo indeterminato 
dell’Istituto, distribuito in tre fasce di merito di egual numerosità, ma differenziate per la 
quota assegnata. Alla prima fascia verranno distribuiti in parti uguali i 4/9 
dell’ammontare totale del bonus; alla seconda fascia in parti uguali i 3/9; alla terza 
fascia in parti uguali i 2/9. 
 
ESEMPIO: per 30 docenti valorizzati, e una somma ipotetica totale di 18 mila euro, 
ciascun docente nella prima fascia riceverà 800 euro; ciascun docente nella seconda 
fascia 600 euro; ciascun docente nella terza fascia 400 euro. 
 
I Docenti a tempo parziale verranno valorizzati come gli altri docenti. 
I Docenti che lavorano su più Istituti verranno valorizzati nella scuola di titolarità, previo 
accordo tra i rispettivi DS. 
Eventuali contestazioni nell’assegnazione del bonus verranno affrontati dal Comitato di 
Valutazione. 

Criteri approvati all’unanimità dei componenti del Comitato di Valutazione nella     
seduta del 27 aprile 2016. 

 

Il Comitato di valutazione dell’Istituto comprensivo di Belluno 

Belluno, 27 aprile  2016  
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Es. atti di convegni, testi scolastici… 

 

 


