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Prot. 3101/C2                 Manzano, 20 maggio   2016 
 
 

Ai docenti dell’I.C. di Manzano 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: criteri per la valutazione dei docenti. 
 
 
 Con l’entrata in vigore della L. n. 107 del 13 luglio 2015 sono state apportate alcune 
modifiche alla composizione e ai compiti del Comitato per la Valutazione dei docenti. Si riporta qui 
di seguito il dettato della Legge. 
 “ Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, 
l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 
(Comitato per la valutazione dei docenti). –  

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.  

2. 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, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 
scelti dal consiglio di istituto; 
 c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 
e dirigenti tecnici.  

3.  Il comitato individua 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.  

 
 Per ottemperare alla norma, in data 7 maggio 2016 si è riunito il Comitato per la 
Valutazione dei docenti dell’I.C. di Manzano a struttura completa e ha individuato i criteri per la 
valorizzazione dei docenti.  
 Sul sito web dell’I.C. di Manzano nell’area riservata ai docenti sono pubblicati: 

  
  



a) I criteri per la valorizzazione dei docenti individuati dal Comitato per la Valutazione dei 
Docenti; 

b) La scheda per l’auto candidatura di accesso al fondo per la valorizzazione dei docenti che 
andrà compilata e fatta pervenire allo scrivente, via mail o in forma cartacea, entro e non 
oltre il giorno 11 luglio alle ore 12.00. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
 
 
        
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Pier Antonio D’Aronco  
   


