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OGGETTO: CANDIDATURE PER IL “COMITATO PER LA VALUTAZIONE 

DEI DOCENTI”

La Legge 107/2015, all’art.  1 c. 129, ha innovato la composizione e i

compiti del “Comitato per la valutazione dei docenti”, sostituendo l’art. 11 del

Dlgs 297/1994.

Il  nuovo  Comitato,  in  carica  per  tre  anni,  è  composto  dal  Dirigente

Scolastico, che lo presiede, da tre docenti, un genitore, uno studente ed un

membro esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Compito principale del Comitato è la definizione dei criteri secondo cui il

Dirigente attribuirà, annualmente, un bonus premiale appositamente destinato

dal MIUR ai docenti di ruolo. Gli ambiti da prendere in considerazione sono i

seguenti:

1. qualità  dell’insegnamento  e contributo  al  miglioramento  dell’istituzione

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

2. 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;

3. responsabilità  assunte  nel  coordinamento  organizzativo  e  didattico  e

nella formazione del personale.

Due docenti dovranno essere eletti dal Collegio Docenti, mentre l’altro docente,

il genitore e lo studente saranno scelti dal Consiglio d’Istituto (si ricorda che ai

fini della valutazione dell’anno di prova, il Comitato prevede solo i tre docenti,

il Dirigente scolastico ed il docente tutor assegnato al neoassunto).



I docenti di ruolo, i genitori e gli studenti interessati possono proporre

la propria candidatura compilando il modulo allegato e consegnandolo

all’Ufficio Protocollo entro le ore 13.00 del giorno 7 gennaio 2016. 

Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati sul sito web istituzionale il

giorno 8 gennaio 2016 e portati a votazione nelle sedute del Collegio

Docenti e del Consiglio d’Istituto previste per il mese di gennaio 2016.

Vicenza, 12  dicembre  2015 Il Dirigente Scolastico

F.to  prof.  A .  FRIZZO


