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VT],RBALE COMITATO DI VALUTAZIONE

I1 giomo 19 maggio 2016, alle ore 14.30, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico
sito al primo piano della sefle centrale del Liceo "E.P. Fonserca" in Via Benedetto
Croce, n. 2 - Napoli, si riunisce il Comitato di Valutazione nelle componenti
individuate dlalla Legge 10712015, arf. 1, comma 129, che ha riscritto l'art. ll del
T.U. delle noffne sull,'Istruzione.

E'in discussione il segpente o.d.g.:
1. Atti applicativi dei cpmmi 127 e seguenti Legge 13 luglio 2015 n. I07,

nell' e s erc izio delle corfrpetenze assegnate al C omitato di v alutazi one.
2. Varie ed eventuali.

Risultano pre:;enti: il Dirigente Scolastico Prof. Augusto Gallo, Dirigente
Scolastico Prrof. Erurio Ferrpra, i docenti Rosa Sessa, Rosaria Di Transo, Scotti
Gennaro e la studentessa Naomi Guerriero.

Risulta. assenter il Prof. Fulvio Rino per legittimo impedimento.
Si presentano le proposte del Dirigente Scolastico (Allegato l) e quella

formulata dai componenti P{of. Scotti, Prof.ssa Sessa e Prof. Rino (Allegato 2). La
Prof.ssa Di lfranso propone di utilizzare ll fondo premialità per remunerare le ore

svolte oltre lia norma.le attivifà didattica. Il Dirigente Prof. Gallo cita la nota MIUR
prot. 1804 del 19 aprile 201'6 che aiuta a chiarire alcuni criteri. Prende la parola la
studentessa ìrlaomi rGuerrierp che ritiene non sia possibile seguire parametri che

dividano in modo diverso le pomme fra i docenti e che quindi ella ritiene che il fondo
vada distriburito in misura rtrguale. Il Dirigente Prof. Gallo nonostante siano state

inviate le proposte inL allegatQ alle convocaz:ioni ne dà ampia lettura e le due proposte

risultano legate al presente verbale. La Pro[.ssa Di Transo ritiene che la conclusione
del documenrto del P.rof. Rino e dei docenti Sessa e Scotti sia in contrasto con la nota
1804 del 19 erprile ch.e impedisce una generica distribuzione dei fondi allargafa a tutti.
Il Dirigente lProf. Ferrara rit[ene condivisitrile la proposta del Dirigente Prof. Gallo
che ha anche motivato I'impqssibilità, soprattutto in questa fase dell'anno, di accertare

effettività e nnisura del contributo del docente al successo formativo o rendimento dei
singoli alunni e chLe pertafito per le evidenze disponibili appare equilibrata e

accettabile. fi,,a Prof. Di Trpnso osserva che la proposta formulata dal Dirigente
Scolastico denota un ridotto esercizio, della discrezionalità che la legge attribuisce ai

Capi di Istituto nell',erogozigne del bonus,ai singoli docenti. ll Dirigente Scolastico
risponde che ha ritenuto di a{ottare le indicazioniich"1che la comunità professionale nelle
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sedi collegiali ha ideato e avallato a favore dell'efficienzadeL servizio e della qualità
didattica. Urr diverso modus operandi avr:ebbe probabilmente dovuto prendere le
mosse all'ini:zio dell'anno sqolastico. Tale replica convince la Prof. Di Transo. La
Prof. Sessa dà atto al Dirigente Scolastico dell'equilibrio e della trasparenza
desumibile dalla proposta di riparto del bonus che il Prof. Gallo ha sottoposto al
Comitato di 'Valutaziione. In particolare egli ha valorizzato i contribuiti professionali
che i docenti hanno espresso e fornito nelle sedi che la legge ha loro consentito.
Tuttavia la sua posizione politica è quella che conclude la proposta che ha redatto
insieme con gli altri due co@utori. In particolare ella è in confrasto con il principio
divisivo che ispira la legge 10712015 e srcprattutto I'istituto del bonus premiale e

queste ragioni di pollitica scqlastica sono volutamente awersate dalla posizione che
ella ha proposto che consiqte invece di ritenere che tutto il gravoso e crescente
impegno del personale docente vada finalmente adeguatamenter valorizzato in termini
di distribuzione di slomme pari a ciascuno. I1 Prof. Scotti, che pure ha redatto la
proposta di divisione paritariB della Prof.ssa. Sessa, ricorda anche che nel Collegio dei
Docenti è stata approvato & larga maggioranza uî documento che proponeva ai
docenti membri del Comitato di Valutazione di esprimersi per la suddivisione del
fondo in termini numLerici identici fra tutti i docenti.
A questo purnto, espressi i voti sulle due proposte, risulta che entrambe hanno
conseguito nìrmero tre voti ciascuno. I1 Prer;idente si riserva di approfondire se il suo

voto in tale circostanza consenta il prevalere della sua proposta. In mancanza adotterà
i rimedi necessari (quali ad esempio riconvocazione, interessamento degli organi
superiori, Awocaturia, ecc.).
Il Prof. Scottji ritiene comunqrue opportuna una riconvocazione.

Non essendovi altro da1 discutere, né cleliberare, la seduta è tolta alle ore 16.15.
Del ch,e è verbale.

Allegato 1: Proposta del Dirigente Scolastico Prof. Augusto Gallo
Allegato 2: Proposta dei componenti Pro.f.'$qgftLProf.ssa Sessa e Prof. Rino
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