VERBALE N. 6
Il giorno 30 agosto 2017, alle ore 09.30, nei locali della Presidenza del Liceo Classico “Vittorio
Emanuele II” di Palermo, si riuniscono i componenti del Comitato di Valutazione, per discutere i
seguenti punti all’Ordine del Giorno:


Scheda di valutazione per la valorizzazione del merito del personale docente (Legge
105/2015) e adeguamento dei criteri
Varie ed eventuali.



Sono presenti i seguenti componenti: D.S. Dott. Rita Coscarella, Prof. Lucia Calabrò, Prof. Piera
Fallucca e Prof. Renata Racalbuto. Sono assenti: D.S. Dott. Eliana Romano, Sig.re Francesco Rizzo
e l’alunno Morici.
Presiede la seduta la D.S. Coscarella, funge da segretaria la prof. Racalbuto.
Aperta la seduta e in riferimento al primo punto dell’O. D. G., la D.S. Dott. Rita Coscarella, dopo
aver ricordato di avere già espresso la propria idea circa l’opportunità che la valorizzazione del
merito dei docenti fosse globalmente condivisa, informa i componenti del Comitato sull’avvenuto
stanziamento della cifra in data 28 luglio 2017. Per tali ragioni e trascorso il periodo delle ferie
estive, la D.S. vorrebbe riguardare alcuni dei criteri stabiliti e, in particolare, propone di
-

Eliminare l’indicatore “Puntualità nell’orario di servizio”

-

Aggiungere all’indicatore “Utilizzo di prove comuni (esclusivamente per le classi prime e
solo se formalmente stabilite in sede di dipartimento)”, la precisazione che tale utilizzo
delle prove comuni riguarderebbe anche le terze classi, come del resto si è operato nel
corso dell’a.s. 2016/17

-

Elevare il numero delle ore previste per l’indicatore “Corsi di formazione e
aggiornamento”.

Dopo ampie discussioni e 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, tutti i componenti del Comitato di valutazione ravvisano
l’esigenza di non modificare alcun criterio in precedenza già stabilito ed adottato.
Tale deliberazione é presa all’unanimità.
Prima di concludere i lavori, ai fini di agevolare le operazioni da parte della D.S. e della segreteria
amministrativa, 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, per una ricognizione più celere e completa di
quanto da ciascuno effettuato.
Terminati i lavori, letto approvato e sottoscritto, il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 11.00.
La Segretaria
Prof.ssa Renata Racalbuto

La Presidente
Dott.ssa Rita Coscarella

