VERBALE N. 2
Il giorno 07 aprile 2016, alle ore 14.30, nei locali della Presidenza del Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” di
Palermo, si riuniscono i componenti del Comitato di Valutazione, per discutere il seguente punto all’Ordine del
Giorno: Prosecuzione dei lavori.
Sono presenti i seguenti componenti: D.S. Prof. Rita Coscarella, Prof. Lucia Calabrò, Prof. Piera Fallucca, Prof.
Renata Racalbuto. Risultano, invece, assenti la D.S. Eliana Romano, in quanto impegnata a presiedere i consigli
di classe, compito prioritario e non delegabile, il Sig. Francesco Rizzo, per impegni lavorativi e l’alunno
Leonardo Bonomo, per motivi di salute.
Presiede la seduta la Preside Coscarella, funge da segretaria la prof. Racalbuto.
Aperta la seduta e constatato il numero legale dei presenti, in riferimento al punto all' O. D. G., la D. S.
Coscarella partecipa alle docenti presenti le perplessità nutrite, dopo lunga riflessione, sull’opportunità di
utilizzare i questionari reputazionali e sulla necessità ravvisata di procedere, invece, in questo primo anno, con
maggiore cautela, considerato anche che appare non corretto esplicitare criteri di eventuale attribuzione del
merito, in ragguardevole ritardo rispetto all’inizio dell’anno scolastico corrente. Per tale motivo, dopo ampie e
circostanziate discussioni, tutti i presenti decidono all’unanimità di indicare solo criteri oggettivi, misurabili e
documentati per l’area della qualità della didattica, rimandando all’anno scolastico successivo la rilevazione
esplicitata e condivisa di eventuali altri criteri per l’attribuzione del compenso del merito. Analoga osservazione
viene condivisa in riferimento all’individuazione dei criteri relativi all’area delle responsabilità assunte per la
formazione del personale, in quanto ciò che riguarda, ad esempio, l’assunzione di compiti circa la medesima
formazione del personale della scuola e/o con reti di scuole e la divulgazione di materiali coerenti sia con i
bisogni formativi diffusi che con le tematiche d’interesse professionale, necessita di tempi più congrui rispetto
alla rilevazione e alla progettazione degli stessi. Si decide quindi di attuare l’enucleazione di tali criteri a partire
dal piano di formazione per l’anno scolastico 20016-2017. Si stabilisce, inoltre, ai fini di garantire un più ampio
coinvolgimento dei docenti di ripartire il totale della somma destinata all’assegnazione del bonus secondo la
seguente distribuzione percentuale:
- A) Qualità della didattica: 40%
- B) Risultati formativi: 30%
- C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: 30%
Per tali motivi il Comitato di valutazione decide di operare strutturando la tabella dei criteri di seguito allegata
al presente verbale. Infine, si precisa che tali criteri sono delle proposte da condividere con gli altri componenti
del Comitato e che si ritiene giusto esplicitarli ai docenti, quando, questi ultimi, saranno riuniti nel prossimo
Collegio di maggio. I lavori dunque continueranno quanto prima.
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 17.00.
La Segretaria

La Presidente

