
Verbale n. 1 

Il giorno 20/05/2019 alle ore 15,30, su convocazione del D.S. del 06/05/2019, prot.
2922, presso i locali della presidenza della sede centrale dell’Istituto, si riunisce il
Comitato di Valutazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento Comitato di valutazione nuovo triennio
2. Individuazione segretario verbalizzante
3. Regolamento del Comitato di valutazione
4. Scheda Merit Pay
5. Scadenza presentazione domande

Risultano assenti: Salvatore Previti, componente alunni.

Presiede la seduta il D.S. Dalla discussione emerge quanto segue.

1.  Si  formalizza  l’insediamento  del  Comitato  di  valutazione  nelle  sue  diverse
componenti e come da Decreto di Costituzione del D.S. del 6/05/2019 prot. 2909.
2. Viene individuato come segretario verbalizzante il prof. Scibetta che provvede ad
assumere la carica e a stilare il presente verbale.
3. Si procede alla discussione del Regolamento del Comitato di valutazione e alla
analisi della bozza condivisa in allegato alla suddetta convocazione. Il D.S. illustra le
principali novità rispetto al Regolamento del precedente triennio: il Merit Pay potrà
essere attribuito anche ai docenti a tempo determinato; i docenti assegnatari potranno
raggiungere  il  25%  del  corpo  docente.  Dopo  un  attento  e  sereno  confronto  il
Comitato  di  valutazione  approva  il  Regolamento  che  viene  allegato  al  presente
verbale. Il D.S. darà disposizioni affinché lo stesso Regolamento venga pubblicato
sul sito dell’Istituto.
4. Si procede alla discussione sulla Scheda di attribuzione punteggio per il Merit Pay
prendendo  in  esame  la  bozza  allegata  alla  suddetta  convocazione.  Dopo  serena
discussione il Comitato approva la Scheda così come allegata al presente verbale. Il
D.S. darà disposizioni affinché la stessa Scheda venga pubblicata sul sito dell’Istituto.
5. Per quanto riguarda l’ultimo punto, il comitato fissa al 30 Giungo il termine ultimo
per la presentazione della domanda di attribuzione del Merit Pay.



Infine viene redatto il presente verbale e approvato salvo eventuali rilievi sollevati dai
componenti del Comitato entro 5 giorni dall’invio dello stesso per mail.

La seduta è sciolta alle ore 16,30.

Castellammare del Golfo 
20/05/2019

Il Presidente Loana Giacalone

Il Segretario Salvatore Scibetta


