SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO COCCHI-AOSTA

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
1. Il Comitato:
a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti 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); l’astensione dal voto costituisce voto validamente espresso; in caso di parità
prevale il voto del presidente.
2. La votazione per le decisioni da assumere è palese; è segreta solo nel caso in cui si
riferisca a persone.
3. Il Comitato individua al suo interno per ogni seduta il segretario per le verbalizzazioni
che saranno sottoscritte dal segretario stesso e dal Presidente (Dirigente scolastico).
4. 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,
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
5. il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei
docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica, nonche' 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,

nonche'

della

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla
diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo
e didattico e nella formazione del personale.
6. Tutti i membri del comitato sono:
a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.L.vo
196/2003;
b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo
196/2003 .
Per tutto quanto non contemplato nel presente documento si fa riferimento alla normativa
vigente in materia.

