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Circolare n°12 – 18/19
ALBO - SITO WEB
DOCENTI - DSGA-ATA
STUDENTI E GENITORI
OGGETTO: ELEZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI - AVVIO PROCEDURA
In questo anno scolastico è necessario rinnovare il Comitato per la valutazione dei Docenti,
essendo trascorso il triennio di vigenza di quello in carica nel periodo 2015-18.
Il Comitato assume particolare rilevanza per almeno due successivi adempimenti:
1. espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente neo-assunto nelle diverse "fasi" che ne hanno caratterizzato l'entrata in ruolo o passaggio di
ruolo da settembre ad oggi;
2. individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito del personale docente.
Il Comitato, poi, mantiene la tradizionale prerogativa di valutare il servizio del docente su
richiesta dell'interessato e per l'eventuale riabilitazione a seguito di sanzione disciplinare.
Come per tutti gli altri OO. CC., ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso,
indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
In relazione ai punti 1) e 2), il Comitato si riunisce in modalità diverse a seconda dello scopo della
riunione, così come di seguito evidenziato:
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In relazione al punto 2), si ricorda che il Comitato è chiamato a individuare i criteri per la
valorizzazione del merito dei docenti sulla base dei seguenti aspetti:
a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) 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) responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.
La legge non esplicita le modalità della scelta da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio
d'Istituto e lascia alle scuole la possibilità di definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti e gli altri
membri elettivi; in merito si afferma la necessità che, in caso di elezione, trattandosi di persone, è
obbligatoria la votazione a scrutinio segreto sulla base di candidature individuali, in assoluta continuità con
le precedenti modalità; in alternativa è possibile procedere per acclamazione in seno ai rispettivi OO. CC.
chiamati alla designazione.
Sull'argomento e su altre problematiche interpretative e procedurali il MIUR è intervenuto a
mezzo di apposite FAQ, alla cui integrale lettura si rimanda sul sito dello stesso.
I Docenti, il Genitore e lo Studente saranno designati nelle prossime riunioni del Collegio e del
Consiglio, mentre si resta in attesa della degnazione del membro esterno a cura dell’USR Campania.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE PEZZA
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