
VERBALE N. 5 DEL COLLEGIO DOCENTI 
10 novembre 2015 

Il giorno dieci del mese di novembre dell’anno duemilaquindici ore 09,00 presso l’aula di scienze 
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo si riunisce il Collegio dei Docenti straordinario convocato con 
Circolare N.91 del 06.11.2015 con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della precedente seduta (07.10.2015) 
2) Comunicazioni del Capo d’Istituto  
3) Progetto PON FESR 2014-20 Nota prot. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 

AMBIENTI DIGITALI 
4) Legge 107/2015 – Comitato di valutazione 
5) Piano di formazione SNV  
6) Corsi di strumento musicale nelle scuole 
7) Progetto AIESEC 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta M. A. Lipani. Svolge la funzione di 
segretario la Prof.ssa E. Carrato 
1) Approvazione del verbale seduta precedente (07.10.2015) 
Il DS comunica di aver pubblicato la bozza del verbale della seduta del 07.10.2015 già a partire dal 
30.10.2015 nell’area riservata del sito WEB di istituto all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it. 
Quindi invita i docenti a indicare eventuali ulteriori variazioni da apportare al suddetto verbale. Il 
DS chiede quindi di approvare il verbale per alzata di mano.  Il Collegio approva all’unanimità il 
verbale della seduta precedente. 
2) Comunicazioni del DS 
- Il DS informa di aver effettuato tutti gli aggiornamenti e le nuove iscrizione alla piattaforma MIUR 
Ambiente Lingue per l’attivazione dei corsi CLIL ministeriali. A seguito di nota prot. N. 16445 del  
22.10.2015 dell’USR Sicilia sono stati depennati al momento i docenti in possesso di certificazione 
inferiore a B1. 
- Docenti neoimmessi in ruolo Il DS comunica di aver pubblicato le due Circolari N. 93 e 94, che 
definiscono l’avvio dell’anno di formazione per i docenti neoimmessi ed invita i docenti interessati 
ad incontro a fine Collegio per fornire le modalità di accesso alla piattaforma INDIRE. 
- Viaggio di istruzione: Il DS comunica che i coordinatori di classe hanno raccolto le richieste di 
partecipazione ai viaggi di istruzione con i seguenti risultati: 
Partono al momento 39 studenti delle classi 2 CT, 2 DT e 3 CT con meta scelta la Puglia. Il DS 
invita i docenti a dare la propria disponibilità per accompagnare gli studenti. Indicazioni contenute 
nella circolare N. 96. 
- Progetto Ulisse:  il DS comunica, come da Circolare N. 92, che a partire da lunedì 16.11.2015 
avrà inizio il laboratorio di Psicodramma che si svolgerà tutti i lunedì con cadenza quindicinale. I 
coordinatori di classe sono invitati a prendere contatti con N. Salmeri o con G. Miceli per 
individuare gli studenti/esse delle classi sel biennio e del triennio da inserire nel percorso. 
- Gemellaggio Palermo-Montpellier: Il DS informa il Collegio che il Centro TAU ha chiesto la 
partecipazione della scuola ad un gemellaggio con Il Centro MDA (Maison des adolescents) di 
Montpellier a cui ha partecipato la Prof.ssa G. Miceli. Il DS invita la Prof.ssa Miceli a relazionare. 
La prof.ssa Miceli comunica che l’esperienza è stata positiva con scambio di esperienze tra i centri 
e le associazioni coinvolte, che potrebbe tradursi in attività di progettazione di percorsi ERASMUS 
PLUS tra le organizzazioni partecipanti al meeting.   
3) Progetto PON FESR 2014-20 Nota prot. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione 
AMBIENTI DIGITALI 
Il DS comunica che con nota Prot. N. 12810 del 15.10.2015 il MIUR,  Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale,  ha emesso nuovo  Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento degli ambienti digitali nell’ambito del nuovo  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  
La scuola ha già effettuato la registrazione nel nuovo sistema informativo per la gestione della 
programmazione unitaria (GPU) e può partecipare all’azione 10.8.1 A3 per la realizzazione di 
nuovi ambienti digitali in accordo alle tipologie individuate nel bando: 

http://www.itetpiolatorre.gov.it/


- Spazi alternativi per l’apprendimento 
- Laboratori mobili 
- Aule aumentate dalla tecnologia 
- Postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale (o delle segreterie) ai 

dati e ai servizi digitali della scuola 
La scuola ha già altresì completato la rilevazione dati scuola e sta completando l’inserimento del 
progetto che prevede un finanziamento di €. 22.000,00. 
La data di scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 novembre 2015. 
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano la partecipazione della scuola all’Avviso 
per la presentazione di proposte per l’azione azione 10.8.1 A3. 
Delibera N. 1 
Il Collegio approva all’unanimità la partecipazione della scuola all’Avviso 
4)Legge 107/2015 – Comitato per la valutazione dei docenti 
Il DS sottolinea che ha lasciato trascorrere un intervallo abbastanza lungo dall’avvio dell’anno 
scolastico per mettere in atto uno degli adempimenti principali contemplati nella Legge 107/2015 di 
riforma del sistema scolastico, al fine di consentire al Collegio, attraverso incontri con le OO.SS. e 
assemblea dei lavoratori, nonché attraverso la pubblicazione di approfondimenti proposti dal MIUR 
sulle FAQ del sito istituzionale, una lettura ragionata circa composizione e compiti del Comitato per 
la valutazione dei docenti, modificati dalla Legge 10772015 al comma 129, di cui va a dare lettura.. 
Composizione del comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 
 sarà presieduto dal dirigente scolastico; 
 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
 a questi ultimi si aggiungono per il secondo ciclo di istruzione un rappresentante degli 

studenti e un rappresentante dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 
 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 
Compiti del comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla 
base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al 
termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero 
una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito 
dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico 
scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le 
linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto 
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si 
integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un’istruttoria; 

 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e 
degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che 
verrà sostituito dal consiglio di istituto.  

Dalle FAQ recentemente pubblicate dal Ministero sono pervenute alcune indicazioni che 
permettono di colmare i vuoti presenti nella legge. 
1) Per quanto riguarda il finanziamento previsto per la valorizzazione del merito questo verrà 
erogato in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di 
complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo. 
Comunque il livello medio di finanziamento per ogni scuola su cui è possibile iniziare a fare delle 
ipotesi è di mediamente 24.000 euro.  



2) Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, 
sostegno, irc). Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria 
che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle 
valutazioni ricevute.  
3) I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione mentre l’assegnazione della 
somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico.  
4) La legge 107/2015 non indica procedure e modalità per la scelta dei componenti proprio per 
favorire l’autonomia delle istituzione scolastiche. Pertanto è competenza dell’istituzione scolastica 
definire in modo autonomo come “scegliere” i docenti.  
Il Collegio può autonomamente definire le modalità di scelta, prevedendo od escludendo 
autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc. Trattandosi di scelta di 
persone, si ritiene, comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto. 
5) Come per il Collegio dei docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di 
scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato, prevedendo od escludendo autocandidature, 
presentazione di liste, proposte di candidature, ecc. Trattandosi di scelta di persone, si ritiene, 
comunque, necessaria la votazione a scrutinio segreto. 
La scelta può avvenire non necessariamente nell’ambito del Consiglio, in quanto la 
“rappresentanza” può essere intesa in senso lato, come possibile individuazione di rappresentanti 
anche all’esterno del Consiglio. 
6) Una norma di carattere generale sulla costituzione degli organi collegiali (art. 37 del Testo 
Unico) prevede che l'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 
componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Ciò vale, ad esempio, se il Consiglio 
d'Istituto o il Collegio dei docenti non provvede volontariamente alla scelta dei componenti di sua 
spettanza. Il che si traduce nella possibilità di costituzione del comitato di valutazione del solo 
dirigente e del membro esterno deciso dall'USR. 
Dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Funzione pubblica, interviene un ulteriore 
chiarimento in merito alla incompatibilità sulla candidatura dei componenti della RSU di istituto 
(Circolare n. 11  6 agosto 2011). Tale Circolare definisce l’incompatibilità a far parte del comitato di 
valutazione a qualsiasi fattispecie di dirigenza, incompatibilità che si estende alle rappresentanze 
RSU elevate da normative recenti a dirigenti.  
Tale incompatibilità nasce altresì dalla considerazione che gli organi di gestione e quelli di 
rappresentanza sindacale integrano un rapporto dialettico, rapporto che risulterebbe viziato da una 
confusione tra parti contrapposte quando uno dei due sta anche nell’altro organo. 
In pratica se l’organo di valutazione (il DS) formulasse un giudizio che comprime la sfera giuridica 
del soggetto valutato, l’organizzazione a tutela non potrebbe comprendere tra le proprie fila un 
soggetto che ha anche partecipato alla valutazione nella formulazione dei criteri. 
Chiede di intervenire il Prof. Giuè che manifesta il suo disappunto in merito al fallimento di tutte le 
azioni di contrasto alla riforma (scioperi, assemblee,…) che ha dato un potere di decisione 
esclusivo al Dirigente Scolastico, che trova il suo culmine nella costituzione del Comitato di 
valutazione. Precisa altresì che si asterrà da qualunque votazione in quanto contrario alla riforma. 
Chiede di intervenire il Prof. Cirincione che sottolinea che in questa fase di applicazione della 
riforma non ci si può più sottrarre agli adempimenti da essa richiesta, semmai lamenta una scarsa 
partecipazione della scuola alle assemblee dei lavoratori, svolte in precedenza, che sono state 
centrate su tematiche gestite dai rappresentanti sindacali, invitati agli incontri, piuttosto che sulle 
tematiche per le quali erano state convocate da parte dei lavoratori della scuola.  
Riprende la parola il DS che propone di formulare un regolamento proprio per l’elezione dei 
componenti del Comitato. Sulla base delle indicazioni ministeriali e sulle indicazioni del 
Dipartimento della Funzione pubblica, il DS propone di adottare le stesse modalità utilizzate negli 
anni precedenti per la scelta dei componenti del Comitato, con vincolo sugli anni di titolarità nella 
scuola vista la delicatezza dei compiti assegnati che richiedono una conoscenza consolidata 
dell’istituzione scolastica che espone: 
1) autocandidatura tra i docenti di ruolo titolari nella scuola da almeno 3 anni (escludendo i 

componenti della RSU); 
2) votazione a scrutinio segreto; 



3) Le candidature emerse in seno al Collegio potrebbero estendersi al Consiglio di Istituto, nel 
senso che i candidati non eletti in ambito Collegiale vengono proposti al Consiglio per 
l’elezione del docente scelto dal Consiglio di Istituto.  

Chiede la parola il Prof. Giuè che chiede che vengano indicati in sede collegiale i criteri.  Il 
Dirigente Scolastico chiarisce al Collegio che la definizione dei criteri spetta per delega del 
Collegio al Comitato di valutazione, desunti da quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 
della Legge 107/2015. 
Chiede la parola il Prof. Ganci che chiede di rimandare l’approvazione del regolamento ad altra 
seduta per “prender tempo” ed eventualmente consentire un ulteriore assemblea dei lavoratori. 
Il DS evidenzia che dall’atto di approvazione della legge (luglio 2015) il DS ha fatto trascorrere un 
tempo ampiamente sufficiente perché il Collegio approfondisse i contenuti della stessa ed in 
particolare: 

1) è stata già autorizzata e svolta un’assemblea dei lavoratori in data 05.10.2015 centrata 
proprio sui temi della riforma ed in particolare sul Comitato di valutazione; 

2) Sono state pubblicate nella pagina FB della scuola tutte le FAQ del ministero che hanno 
permesso di chiarire tutti i punti oscuri della legge in merito alla costituzione e compiti del 
Comitato, allo scopo di informare anticipatamente il Collegio; 

3) In questa sede sono state riproposte le FAQ e tutti gli ulteriori approfondimenti intervenuti 
per chiarire costituzione e compiti  del Comitato;  

4) Inoltre comunica che è stata emanata una circolare del MIUR che indica che a breve 
avverrà la nomina del componente esterno che. dopo tutto il lasso di tempo già concesso 
per riflettere, troverebbe una scuola che non è stata ancora in grado di individuare i propri 
membri del Comitato.  

Il DS chiede al Prof. Ganci di utilizzare la sede Collegiale, quale sede appropriata, per proporre a 
tutto il Collegio eventuali variazioni alla proposta del DS. 
Chiede la parola il Prof. Tuttolomondo che propone di estendere a tutto il personale di ruolo nella 
scuola la candidatura al Comitato di valutazione. La proposta viene altresì sostenuta dal Prof. 
Tasca. 
Interviene il Prof. Fontana che chiede che venga ridotta da tre a due anni la condizione di titolarità 
nella scuola richiesta ai candidati. 
Non essendo pervenute altre richieste di cambiamento alla proposta del DS, quest’ultimo chiede di 
votare per alzata di mano il regolamento proponendo per il comma 1 di votare le due proposte; 

a) autocandidatura tra i docenti di ruolo titolari nella scuola da almeno 2 anni (escludendo i 
componenti della RSU);  

b) autocandidatura tra tutti i docenti di ruolo titolari nella scuola (escludendo i componenti 
della RSU). 

La proposta a) riceve N. 46 voti 
La proposta b) riceve 20 voti 
Astenuti N. 8 docenti 
Delibera N. 2 
Il Collegio approva a maggioranza la proposta del DS con la variazione a) al comma 1. Si riporta di 
seguito il regolamento per la scelta dei componenti del Comitato di valutazione dei docenti 
approvato dal Collegio: 
1) autocandidatura tra i docenti di ruolo titolari nella scuola da almeno 2 anni (escludendo i 

componenti della RSU); 
2) votazione a scrutinio segreto; 
3) Le candidature emerse in seno al Collegio potrebbero estendersi al Consiglio di Istituto, nel 

senso che i candidati non eletti in ambito Collegiale vengono proposti al Consiglio per 
l’elezione del docente scelto dal Consiglio di Istituto. 

Al fine di procede all’elezione dei due componenti al Comitato di valutazione dei docenti, il DS 
chiede la disponibilità di n. 3 docenti per la costituzione della commissione elettorale per l’elezione 
del Comitato di Valutazione dei docenti. Si propongono i seguenti docenti:                                                                   

 Presidente Prof. Fontana Vincenzo 
 Componente Prof.ssa Carrato Crescenza 
 Componente Prof. Russo Coco Francesco 



Il DS chiede al Collegio di procedere con la proposta di  autocandidature al Comitato di valutazione 
dei docenti. Si propongono: 
Pizzolato Nicola 
Radicello Aldo 
Vela Milena 
Tasca Domenico 
Giordano Nadia 
Propone la sua candidatura il Prof. Ganci S. che viene escluso in quanto componente RSU, coma 
da art.1 del regolamento approvato. 
Si rimanda a fine Collegio lo svolgimento delle votazioni 
5) Piano di formazione SNV  
In accordo alle priorità emerse dal RAV di istituto, il DS informa che la nostra scuola aderisce 
all’Avviso MIUR 937 del 15.09.2015 e alla nota dell’USR del 07.10.2015 che invita le scuola a 
progettare ed attuare interventi di miglioramento in modo da individuare, pianificare e/o rendere 
realizzabili ed esportabili modelli e strategie operative di Piani di Miglioramento elaborati in esito al 
processo di Autovalutazione. 
Per la realizzazione delle azioni progettuali sono individuati i seguenti requisiti:  
- coerenza dell’azione progettuale rispetto agli esiti del processo di autovalutazione e in particolare 
alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV;  
- presenza di azioni innovative ispirate alla metodologia della ricerca.  
- presenza nel progetto di indicatori concernenti il monitoraggio e la valutazione delle azioni;  
- impegno formale a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca e le metodologie 
realizzate, che rimarranno di proprietà dell’Amministrazione. 
Il progetto viene presentato in rete con altre 4 istituzioni scolastiche:  
Liceo Classico “Umberto I” (scuola capofila)  
 I.T.E.T. “Pio La Torre”  
I.C.S. “Principessa Elena di Napoli” 
I.C.S. “Antonio Ugo”  
Istituto Paritario C.E.I. di Palermo 
E in convenzione con il CIDI Palermo.  
Finalità della proposta : 
1. Aumento del successo scolastico, attraverso l’incremento dei livelli delle competenze chiave ed 
il raggiungimento dell'omogeneità del livello di valutazione degli apprendimenti degli alunni 
attraverso il consolidamento della pratica di prove collegiali standardizzate per classi parallele.  
2. Potenziamento dei  processi di inclusione degli studenti con BES  e differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti, attraverso l'incremento di metodologie 
didattiche innovative. 
Percorso formativo per 25 docenti articolato su N. 2 laboratori centrati sulle seguenti priorità 
scaturite dall’analisi dei RAV:  Curricolo, progettazione e valutazione,  Ambiente di apprendimento 
nell’ambito della didattica, Inclusione e differenziazione, Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane: 
1. Laboratorio di ricerca per l’elaborazione di prove collegiali su competenze trasversali (30 h di cui 
6 frontali,  16 laboratoriali e 8 di valutazione e restituzione) 
2. Innovazione metodologica e didattica per una scuola inclusiva (30 h in assetto laboratoriale) 
Scadenza della candidatura il 15 novembre 2015. 
Il DS chiede al Collegio di approvare la partecipazione della scuola alla rete e all’Avviso. 
Delibera N. 3 
Il Collegio approva all’unanimità 
6)Corsi di strumento musicale nelle scuole 
Il DS informa il Collegio che il Conservatorio “V. Bellini” di Palermo propone alle scuole il Progetto 
“MUSICA NELLE SCUOLE 2015/2016”, che prevede corsi di strumento musicale da tenersi 
presso i locali delle scuole a cura di insegnanti selezionati dal Conservatorio tra i propri studenti 
dei corsi superiori attraverso bando pubblico, per gli studenti della scuola, per i seguenti strumenti:  
chitarra, clarinetto, corno, flauto, pianoforte, saxofono, percussioni, violino, violoncello. 
Il progetto prevede la formazione di gruppi classe da 4/5 studenti per strumento. La lezione ha la 
durata di N. 2 ore per complessive 50 ore (comprensivo di prove e spettacolo finale). 



Il costo per alunno è di €. 250,00 corrispondenti ad €. 5,00 l’ora. 
Il Conservatorio ha inviato una scheda da dare alle famiglie per acquisire le adesioni. 
Acquisite le adesioni viene stipulata una convenzione Scuola-Conservatorio. 
Il progetto rappresenta un arricchimento del Piano dell’offerta formativa molto significativa. 
Il DS comunica inoltre che, sulla base delle adesioni, potrà essere previsto un contributo da parte 
della scuola per favorire l’avvio dei corsi e la partecipazione degli studenti. 
Interviene il Prof. Tuttolomondo che propone di fornire un contributo che copre tutta la spesa a 
qualche studente bisognoso. Il DS dichiara che il contributo nella misura di €.50 o al più di €. 100 
potrà essere grantito a tutti i partecipanti. Una selezione di studenti più bisognosi richiede un 
ulteriore lavoro di acquisizione di ISEE e formulazione di graduatorie che graverebbe sugli impegni 
della scuola che su questo progetto non può prevedere alcuna spesa per il personale della scuola. 
Il D comunica altresì che, qualora si riscontrassero difficoltà economiche tali da non acquisire il 
numero minimo di studenti per classe di strumento musicale, intende partecipare al bando 
MIUR1137 del 30.10.2015 "Promozione della cultura musicale”  che consentirebbe agli 
studenti di partecipare a corsi di strumento musicale senza costi e di acquisire strumenti per la 
scuola.   
Il DS chiede al Collegio di approvare per alzata di mano la proposta del DS. 
Delibera N. 4  
Il Collegio approva all’unanimità 
7)Progetto AIESEC 
Il DS ricorda al Collegio che nell’ambito del Progetto Edu Change la scuola ha ricevuto un 
volontario di origine georgiana, Mari Chilingarashvili che resterà a scuola per N. 6 settimane. La 
studentessa svolgerà N. 25 ore settimanali in classe con precedenza nelle classi 5 A e 5 D per lo 
svolgimento del modulo CLIL nelle ore rispettivamente delle proff. M. Leggio e C. Pisciotta. 
Restano N. 13 ore di disponibilità sulle quali è necessario fornire una richiesta in tempi rapidissimi 
alla Prof.ssa Carrato per formulare l’orario delle lezioni della volontaria AIESEC.  
Completati i punti all’o.d.g., si procede con la costituzione del seggio elettorale in aula di scienze e 
con le operazioni di voto a scrutinio segreto, con la consegna a ciascun docente  della scheda 
elettorale per la votazione del comitato di valutazione (una sola preferenza). 
Al termine delle operazioni di voto, si procede allo spoglio. Si riportano di seguito i dati relativi alle 
votazioni: 
Docenti votanti N. 74 docenti su 85 iscritti.  
Schede valide N. 68 
Schede nulle N. 3 
Non votanti N. 3   
Elenco dei candidati con i voti corrispondentemente attribuiti: 
1) Pizzolato Nicola     voti N. 27 
2) Radicello Aldo voti N. 8 
3) Vela Milena  voti N. 4 
4) Tasca Domenico voti N. 17 
5) Giordano Nadia voti N. 12 
Risultano pertanto eletti: 
con voti N. 27 il Prof. Pizzolato Nicola 
con voti N. 17 il Prof. Tasca Domenico. 
Completati i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 11.30. 
     Il Segretario      Il Presidente 
  Prof.ssa E. Carrato                    Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 



Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito 

Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all’individuazione dei criteri per la 
valorizzazione del merito i quali dovrebbero essere condivisi all’intera comunità scolastica con 
relativa pubblicazione all’albo; la necessità della pubblicazione dei criteri verrebbe legittimata dalla 
trasparenza dell’operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono indistintamente ad 
essere destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi 
da raggiungere. 

Bonus e motivazione. 

Poiché è espressamente previsto che i provvedimenti di valorizzazione del merito, concretizzati 
dalla volontà del dirigente scolastico attraverso un bonus da lui assegnato, siano motivati dallo 
stesso, ci si chiede se tali atti siano anch’essi soggetti a pubblicazione, esternati quindi alla 
comunità scolastica. Peraltro la condivisione dei risultati conseguiti dai docenti destinatari del 
merito andrebbe ad incrociarsi con un’altra interessante novità ossia la valutazione dei dirigenti 
scolastici anch’essa contemplata dal comma 93 della legge 107; la lett.a) fa riferimento al criterio 
della “valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo 
individuale e negli ambiti collegiali”. L’esternazione dei risultati sostanzierebbe anche l’imparzialità 
e la trasparenza della Pubblica amministrazione malgrado il comma 3 dell’articolo 43 del D.Lgs. 
n.297 del 1994 stabilisca espressamente che“non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti 
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato”. Di recente il decreto 
legislativo 150 di brunettiana memoria, nel 2009 a proposito del ciclo di gestione della performance 
ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il principio della definizione e dell’assegnazione degli 
obiettivi che nella scuola, si tradurrebbe in un sistema capace di innescare una co-partecipazione 
generale da parte dell’intera comunità, coinvolgendo tutti al miglioramento dell’organizzazione. 
L’esca del bonus farebbe da sprone. 

 


