VERBALE N. 3
Il giorno 05 maggio 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, D.S. Prof. Eliana Romano. Prof.
Lucia Calabrò, Prof. Piera Fallucca, Prof. Renata Racalbuto, Sig.re Francesco Rizzo e l’alunno
Leonardo Bonomo.
Presiede la seduta la Preside Coscarella, funge da segretaria la prof. Racalbuto.
Aperta la seduta e, in riferimento al punto previsto dall’O. D. G., la D.S. Prof. Rita Coscarella
precisa che, relativamente all’area inerente la qualità della didattica (area A), in precedenza aveva
proposto alcuni indicatori quali la pianificazione didattica, l’innovazione, i tempi e la restituzione
delle prove corredate da correzioni e spiegazioni orientative, che intende riproporre per il prossimo
anno scolastico, considerato che, allo stato attuale, si è unanimemente condivisa, l’opportunità di
esplicitare i criteri per l’assegnazione del compenso del merito, all’inizio e non alla fine delle
attività didattico-educative. La stessa sottolinea, però, la necessità di aggiungere altri indicatori che
consentano una più attenta valorizzazione della professione docente e propone i seguenti:
-

Disponibilità alla flessibilità dell’orario per esigenze organizzative e didattiche (Progetti,
visite guidate, eventi straordinari, attività previste dallo Statuto delle studentesse e degli
studenti).

-

Utilizzo di prove comuni (esclusivamente per le classi prime e solo se formalmente
stabilite in sede di dipartimento).

-

Relazioni con le famiglie (Frequenza degli incontri, contenuto delle comunicazioni,
condivisione dei problemi).

La D.S. Prof. Eliana Romano concorda con quanto espresso dalla D.S. Prof. Rita Coscarella. Dopo
ampie discussioni i componenti condividono l’integrazione dei criteri sopra menzionati.
La D.S. Prof. Coscarella precisa, inoltre, che non è consentito distribuire il compenso accessorio per
merito alla generalità dei docenti, con modalità a “pioggia” o sulla base di automatismi, in quanto
ciò è fonte di responsabilità per danno erariale anche per chi vi ha concorso; la distribuzione del
compenso per merito non può interessare meno del 10% della totalità dei docenti a tempo
indeterminato oggetto della valutazione.
In seguito interviene la prof. Racalbuto e suggerisce di inserire l’indicatore relativo alla formazione
e all’aggiornamento dei docenti nell’area B, relativa al miglioramento dell’istituzione scolastica nel
suo aspetto formativo e non in quella dell’area A, considerato che nella prima area trattasi di
indicatori attestanti atti dovuti e che lo stesso non può dirsi per la formazione e l’aggiornamento,
non obbligatoria in questo anno scolastico. Dopo varie discussioni anche questa proposta viene
accettata e condivisa. La docente Calabrò propone di integrare nell’area che riguarda la presenza

negli organi collegiali, anche il consiglio d’istituto. La Prof. Fallucca condivide la proposta
espressa. Esaurito il dibattito, infine, tutte le deliberazioni sono prese all’unanimità.
Alle ore 15.40 la D.S. Prof. Romano deve andar via per motivi di servizio.
Prima di concludere i lavori, si decide che la scheda degli indicatori sarà compilata da ciascun
docente in formato cartaceo, corredata dalla relativa documentazione prodotta e il tutto reso
disponibile agli atti della scuola mediante consegna all’ufficio docenti.
Terminati i lavori, letto approvato e sottoscritto, il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 16.00.
La Segretaria
………………………………..

La Presidente
……………………………..

