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Verbale del Comitato di Valutazione (n. 1)

Oggi, lunedì 11 aprile 2016 alle ore 15,00, nell’aula 1 del “Liceo Statale E.Montale” di S.Donà di
Piave si riunisce il neocostituito Comitato di Valutazione per discutere e deliberare sui seguenti
punti all’o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)

Insediamento componenti;
Fissazione del calendario di massima ed organizzazione dei lavori a.s. 2015/16;
Accordi preliminari per l’individuazione dei Criteri per la Valorizzazione del Merito (Legge
107/2015, Art. 1, comma 129, punto 3);
Varie ed eventuali.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Drigo Marina, presenta i membri del Comitato di Valutazione,
eletti in ottemperanza al dettato della legge 13 luglio 2015 n.107:
PRESIDENTE (membro di diritto)
Dirigente Scolastico Liceo “Montale”, prof.ssa Marina DRIGO
COMPONENTE ESTERNO (nomina USR Veneto, prot. 1839/A01 del 29.01.2016)
Dirigente Scolastico Ist. “Luzzatti-Gramsci”, prof.ssa Marisa ZANON
COMPONENTE DOCENTI
Prof.ssa M.A. RONZANI (Membro individuato dal Collegio Docenti, in data 11.12.2015)
Prof. L. CARPENEDO (Membro individuato dal Collegio Docenti, in data 11.12.2015)
Prof. M. MARANGON (Membro individuato dal Consiglio Istituto, in data 14.12.2015)
COMPONENTE GENITORI
Sig. Dott. G. FREGONESE (Membro individuato dal Consiglio Istituto, in data 14.12.2015)
COMPONENTE STUDENTI
Sig.na B. ZULIANELLO (Membro individuato dal Consiglio Istituto, in data 14.12.2015)
Il Comitato di Valutazione è insediato.
Su proposta della stessa Dirigente scolastica, viene nominata verbalizzante la prof.ssa M. Antonietta
Ronzani.

Considerato che il punto 2 all’o.d.g prevede la programmazione di un calendario di massima per i
lavori di detto Comitato, la Dirigente chiarisce che i criteri di “valutazione” dei docenti dovrebbero
essere definiti al massimo entro la metà del mese di giugno.
E’ necessario perciò interrogarsi sulle modalità di stesura di tali criteri e sui tempi di previsione per
i lavori stessi.
Si susseguono vari interventi: in merito a ciò, di “chiaro” nella normativa non c’è molto (prof.ssa
Drigo), ma comunque si può pensare di predisporre un modello di autodichiarazione ad uso dei
singoli docenti che ritengano di poter concorrere al riconoscimento previsto (prof.sse Zanon e
Drigo). Tale istanza di accesso a detto riconoscimento è stata consigliata anche dalla dott.ssa
Paolucci, dell’Avvocatura di Stato.
La Dirigente del “Liceo E.Montale” ricorda ai presenti le disposizioni di norma da cui si devono
ricavare le indicazioni per costruire il sistema criteriale perché si possa procedere alla
“valorizzazione del merito” (Legge 13 luglio 2015 n.107, Art.1, comma 129, punto 3):
Il Comitato di valutazione
Individua i criteri per la valutazione del merito dei docenti sulla base:
a). della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b). dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c). delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione
del personale.
Nonostante alcuni modelli -tra quelli reperibili in letteratura o proposti di recente nel corso delle
molte iniziative di formazione- forniti dalla prof.ssa Drigo rimane la difficoltà di individuazione
degli indicatori da contemplare e la conseguente attribuzione di punteggio, come sottolinea il dott.
Fregonese: e se il punteggio è funzionale all’obiettivo, prima ci si deve interrogare sull’obiettivo.
Si può pensare ad una soluzione simile a quella adottata dall’amministrazione pubblica ( “bonus” di
produzione piccolo, ma a pioggia per tutti) o ad una incentivazione particolare per le “eccellenze”
(un riconoscimento consistente a pochi). Il dott. Fregonese pone il problema, la dott.ssa Zanon si
esprime a favore della seconda ipotesi, la dott.ssa Drigo auspica l’applicazione di pratiche non
troppo eversive rispetto a quelle comuni, e richiama alla necessità di un equilibrio che contemperi i
due estremi.
All’interno del Collegio dei Docenti non sono stati aperti spazi significativi di confronto e dibattito
sulla questione, ma la scelta, successivamente assunta anche dalla RSU in contrattazione integrativa
di istituto, di impiegare il FIS solo per riconoscere incarichi relativi al “coordinamento
organizzativo e didattico” (leggi, ad es., Coordinatori di classe) implica che, casomai, gli indicatori
da prendere in considerazione, almeno per il corrente anno scolastico, potrebbero riferirsi in misura
minore alle dimensioni professionali annoverate nel punto 2c) ed in misura maggiore alle
dimensioni professionali annoverate 2 a) e b).

I rappresentanti dei docenti, prof. Marangon, prof. Carpenedo e prof.ssa Ronzani, si riservano di
riflettere sull’argomento e portare alla prossima convocazione le indicazioni dei colleghi pervenute
da una assemblea sindacale che verrà indetta al più presto.
Anche il dott. Fregonese comunica che è già stata prevista una riunione dei rappresentanti dei
genitori membri di Consiglio di Istituto dei vari istituti del Distretto del Sandonatese. Zulianello
Beatrice dichiara che gli studenti del “Liceo Montale” prevedono una consultazione analoga.
La Dirigente, prof.ssa Drigo assicura l’invio di varia documentazione utile per l’indomani.
Viene fissata la data del prossimo incontro del Comitato di Valutazione per martedì 26 aprile alle
ore 14,00.
La seduta è tolta alle ore 16,15.

La verbalizzante
M. Antonietta RONZANI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

