1° Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE
(Approvato nella seduta del 6 Maggio 2019 con presa d’atto delle RSU/TAS del
16 Maggio 2019 e del Collegio dei docenti del 21 Maggio 2019)

Art. 1 Componenti del Comitato
Il Comitato è costituito dai seguenti componenti:
a) il Dirigente Scolastico che è il presidente di diritto;
b) tre docenti dell’istituzione scolastica di cui due scelti dal Collegio dei docenti
ed uno dal Consiglio di Istituto;
c) due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto;
d) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti,
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Art. 2 Compiti del Comitato
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti sulla base
dei seguenti parametri:
a) qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica nonché al 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.
Art.3 Durata in carica
Il Comitato ha durata di tre anni scolastici.
Art. 4 Segretario verbalizzante
Il Comitato individua al suo interno, per ogni seduta, il segretario per la verbalizzazioni
che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico).
Art. 5 Quorum costitutivo e deliberativo

a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti interne
abbiano espresso la propria rappresentanza;
b) per la validità dell’incontro è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica;
c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi (metà +1);
d) l’astensione dal voto costituisce voto validamente espresso;
e) in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.6 La votazione
La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui
si riferisca a persone.
Art. 7 Membri del Comitato

Tutti i membri del Comitato sono:
a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del Dlgs.
196/2003 come modificato dal GDPR Reg. UE /679/2016;
b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal
Dlgs 196/2003 come modificato dal GDPR Reg. UE /679/2016.
Art. 8 Decadenza
Decadono dal Comitato:
a) i genitori i cui figli risultino trasferiti, ritirati, non iscritti all’anno in corso;
b) il docente che non risulti più in organico della scuola ovvero si trovi in
aspettativa o in congedo straordinario per motivi di salute o per altro motivo per
un periodo di tempo superiore a 90 giorni ovvero sia stato raggiunto da
provvedimenti disciplinari definitivi per violazioni gravi ai propri obblighi di
servizio o che sia stato raggiunto da provvedimenti penali definitivi o cautelari
che ne abbiano limitato l’attività d’insegnamento;
c) il docente e i genitori nominati dal Consiglio di Istituto che, se facendone parte,
siano decaduti dalla carica al suo interno.
Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.

