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VE]RBALE COMITATO DI VALUTAZIONE

Il giorno 2maggio2CtI6, alle ore 15.30, nell'Ufficio del Dirigente Scolastico sito al
primo piano della sedr: centrale del Liceo "E. P. Fonseca" in via Benedetto Croce, n.
2 - Napoli, si riunisce il Comitato di ValuLtazione nelle componenti individuate dalla
Legge 10712015, art. 1, comma 129, che ha riscritto I'art. ll del T.U. delle norrne
sull'Istruzione.
Nel Liceo "E.P. Fonseca" sono state sr,'olte le procedure legalmente previste, e,
pertanto, il Consiglio rl'Istituto ha designal;o un docente della scuola; altri due docenti
sono stati scelti dal Collegio dei Docenti. I1 Consiglio d'Istituto ha altresì scelto un
rappresentante dei genLitori e uno degli sturienti e l'Ufficio Scolastico Regionale della
Campania ha individuato come componente esterno il Prof. Ennio Ferrara, Dirigente
Scolastico.
Il Comitato e pertanto costituito dal DiriLgente Scolastico Prof. Ennio Ferrara, dal
Prof. Gemaro Scotti, dalla Prof.ssa Cinzia Marasca, dalla Prof.ssa Rosa Sessa, dal
Prof. Fulvio Rino per la componente genit<lri e dalla studentessa Naomi Guerriero.
E' membro di diritto e presiede il Comitato di Valutazione il Dirigente Scolastico,
prof. Augusto Gallo.
Il predetto organo collegiale è stato legalmente eletto. Su tale base il Dirigente
Scolastico ha notificato agli eletti la loro designazione e per la seduta di oggi li ha
convocati con il segue:nte o.d.g.:

1. Insediamento e'organizzazione dei lavori.
2. Atti applicativi dei comrni 127 e seguenti Legge 13 luglio 2015 n. 107,

nell' esercizio delle competenzo àSse,gnate al Comitato di v alutazione.
3. Varie ed eventuiali.

Risultano presenti: il Dirigente scolastico lProf. Augusto Gallo, i docenti Rosa Sessa,
Cinzia Marasca, Scorfti Gennaro, il Prof. Fulvio Rino e la studentessa Naomi
Guerriero.
Risulta assente

l. Il Comitato
esercitando
commi 127,
Comitato di

il Dirigente Scolastico Prof. Ennio Ferrara per legittimo impedimento.
di Vallutazione è regolarmente insediato. Organizzerà i suoi lavori
le competenze che la citata legge attribuisce all'organo (cfr. art. l,
128 e 129). Sull i lavori, la legge prevede che il

valutazione sia p ente Scolastico. Il prof. Augusto
ii l
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Gallo quindi ass;ume la Presidenza e chiama cortesemente a verbalizzare Ia
Prof. ssa Oinzia lVfarasca.

2. Il DirigenLte Scolastico informa che aX momento non è nota la somma prevista per
Ia valorizzazione del personale docente. Egli propone che, nella definizione dei
criteri per la valorizzazione dei docenti, si assuma la sua corrispondenza a un
coefficiente numerico pari a mille, in modo da poter operare un riparto, sia pure
virtuale. Il primo criterio che la legge indica, alla lett. a) del comma 3 dell'art. l1
D.Lgs. 297194, i! la qualità dell'insegnamento, il contributo al miglioramento
dell'istituzione sc:olastica e il successo formativo degli studenti. Soprattutto in una
fase dell'ilnno così inoltrata, che succede di pochi giorni alla Circolare del MIUR,
redatta il 19 aprile u.s., il Dirigente Scolastico non ritienr: possibile individuare
criteri di insegnamento che possano definirsi di "qualità". Al di là del canone
costituzionale che presiede all'attività d'insegnamento, il suo modesto parere è

che tali criteri qualitativi vadano individuati in termini oggettivi, se sono
scientificamente elaborabili, ma certamente non possono essere elaborati senza
uno studio e una ricerca sul campo, con metodologie I'erificabili. Perplessità
analoghe suscita iil riferimento ai criteri attinenti al successo formativo e scolastico
degli studenti. tOltre alle motivazioni e alle perplessità già enunciate, la
distinzione, che risale alle basi della civiltà giuridica, distingue, nel caso di
professioni come quella dell'insegnante, fra obbligazione di mezzi e obbligazione
di risultato. Quest'ultinno, il risultato inteso come apprendimento o, piu
ampiametrte come successo formativo, por larga parle, non è disponibile
dall'esercente la professione, ma è riferibile a condizioni oggettive e soggettive.
E' spesso invece, in misura e per fattori di non agevole individuazione, riferibile
direttamente al discente elo al contesto di appartenenza. La Legge 10712015,
peraltro, non individua in quale fase temporale la rilevaz;ione di tali esiti vada
compiuta, h' se) essa debba essere faÍfa alf interno clel ciclo di studi, o
successivamente ad esso. Nel diritto scolastico italiano ai docenti è assegnata la
funzione di valuttazione del profitto dei propri allievi. Tale circostanza può
innescare una dinamica paradossale consistente nel fatto che un docente che
impartiscr: un insegnamento efficace, ma che, nel contempo, con modalità
rigorose, sottoponga a valutazione il profitto, potrebbe attribuire allo studente un
voto non particolarmente alto, che sarebbe suscettibile di costituire un indizio di
un'attivitii profesrsionale ipoteticam valida, se il successo formativo e

scolasticc, dello stludente è assunto,su. ente quale parametro del valore del
docente. Prudenzza umana e p.rofessionale di individuare i predetti
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connotati "qualitativi", che la legge sembra assegnare all'azione
dell'insegnamento, definendoli in termini medi, riferendoti cioe alla rilevata
drligenza professionale con la quale i docenti svolgono il loro lavoro. Tale canone
metodologico sopporta la owia eccezione di casi particolari e documentati, o di
assenza dal serviz:io.

Nella proposizione ntorrnativa contrassegnafa con la lettera a) del comma 3 dell'art.
1 I D.Lgs. 297194 rificrmato, appare invece certamente utile il cosiddetto contributo al
miglioramento dell'istituzione scolastica. A tale obbiettivo appÍìre funzionale I'attività
svolta dalla Commissione incaricata del Rapporto di Autovalutazione del sistema
organizzativo, didattiLco, gestionale e il miglioramento del'interazione fra i processi e i
loro principali attori scolastici, ivi compresi l'utenza,le famiglie e il contesto socio-
territoriale.
Relativamente alla lettera b) si evidenziano due campi: 1) Attività di recupero in
itinere e sua valutaz,ione secondo le scansioni e le finalità indicate dagli organi di
progeÍtazione: didattir:a nei confronti dei docenti che le abbiano effettivamente svolte.
Pertanto i destinatari sararìno i Docenti che hanno svoltg attività di recupero
curricolari nei periodi deliberati dal Collegio dei Docenti; 2) progetti elaborati nel
POF come arnpliame,nto del curricolo e sperimentazioni all'intemo e al di fuori della
sede scolastica. In questo quadro un rilievo particolare deve essere attribuito ai
progetti di maggiore impegno quantitativo e qualitativo, anche con riferimento al
numero degli alunni rlestinatari.
Infine, relati'vamenter alla lettera c) (Coordinamento organizzativo e didattico e
formazione del personale), paficolare rilevanza deve essere attribuita al lavoro svolto
dai Coordinatori di sede (funzione di controllo esercitata sulla complessa procedura
dell'adozione dei libri di testo e di tutte le attività progettuali realizzate alf interno e
all'esterno del Liceo durante I'anno scolastico), e dal Primo e Secondo Collaboratore
del D.S. (organizza:,zione e gestione dell'Organico Potenziato, organizzazione e
gestione dell: prove INVALSI, gestione Presidenza in sinergia con il DSGA e gli
Uffici ammirristrativi e tecnici). Vengono successivamente in rilievo i coordinatóri
dei Consigli di Classe, i Capi dei Dipartimenti delle discipline d'insegnamento, i
componenti dlel Comitato Scientifico dell'Alternanza Scuola/Lavoro, il Gruppo per il
supporto tecrrologico, la commissione GLH d'Istituto, i Tutor affiancati ai docenti
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veffallno intelpretati con riferimento particolare al contriibuto complessivo aI
mi glioramenrto dell' Istituzione scolastica"
Il Dirigente, tenendo conto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti nei vari ambiti,
assume come base numerica virtuale mille quale coefficiernte totale del bonus
distribuibile e, nell"esperienza e nelle valutazioni professionali condotte, ritiene
legittimo ed equo, virste le tante attività svolte, che il riparto possa essere il seguente:
cento millesimi in base ai criteri di cui alla lettera a)
trecento millesimi in base ai criteri di cui alla lettera b)
seicento mill:simi in base ai criteri di cui alla lettera c)
La somma ,che verrà erogata dal D.S. sarà distribuita in base ai principi di
proporzionalità e di effettività con il lavoro svolto dai docenti. E' il .uto di pr.óiru..
che può ben r"erificarsi che un singolo docente possa non rientrare in nessuna delle tre
tipologie corne descritte, o, all'opposto, possa evidenziarsi un'attività rilevante ai
sensi di piu llettere fra quelle indicate, e che pertanto il docerrte abbia diritto ad un
riconoscimento cumulativo, che sommi i titoli di diversa provenien za (criteria, b, c).
Assumerà valore rilevante l'elaborazione che la comunità scolastica abbia condotto
nell'esercizio della propria attività professionale (insegnamento/apprendimento e
attività integrative derl Piano dell'Offerta Formativa) e altresì rileveranno i parametri,
decisioni e r;riteri a.ssunti dagli Organi Collegiali della scuola e nelle, sedi del
confronto tra le componenti del personale come previsto nelle relazioni del Comparto
Scuola.
Si apre la discussiotre. I mombri della Commissione preso :rtto della proposta di
ripartizione del fondo premiailità docenti, propongono di rimanriare la definizione dei
criteri alla prossima seduta, già fissata per il 5 maggio 2016,0r€ l 2.30.
In ordine allil procerlura di valutazione dei neoimmessi in molo il D.S. illustra a
grandi linee le proceriure che la legge e il Ministero hanno previsto per I'immissione
in ruolo dei nuovi docenti e distribuisce, a richiesta, in formàto elettronico. modelli e
documenti elerborati dtagli organismi del MIUR.
In considerazione dell fatto che la normativa di riforma è in prima applicazione e si
scontano ritardi e diffrcoltà in campo nazionale, i lavori del Comitato dovranno
concentrarsi rrel corrente mese, salve speciali necessità o urgenze.
Come sopra anticipato, il Comitato esprimerà il proprio pàr.r., sul superamento del
periodo di formazione e di prova per il pe
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r definizione dei criteri al 5 maggio 2016, alle

berare, la seduta è tolta alle ore 19.00.

Il Segretario
Prof. ssa Cinzia Maresca

Prot. 2546lC I del 2 naggio
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