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Prot. n.     8255                                                                                                              Cassino, 13 novembre  2018  

Al Comitato di valutazione  

Sito web 

Atti  

 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULL'ASSEGNAZIONE DEL BONUS PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI 

( legge n.107 / 2015, art. 1, commi da 126 a 130 ) 

anno scolastico 2017 / 2018 

 

La presente relazione si pone come atto dovuto al Comitato di valutazione  per la presentazione dei dati 

in forma aggregata, e, nello stesso tempo, si pone come momento  di riflessione che inevitabilmente 

segue la lettura dei  dati emergenti dall’assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito dei 

docenti. La complessità che caratterizza ogni Istituzione Scolastica non può essere rilevata 

esclusivamente con  dati quantitativi / qualitativi riferiti ad  un solo campo:  necessita, invece, di dati che 

indagano più campi  e che devono necessariamente essere incrociati  tra loro affinchè l’analisi possa 

caratterizzarsi secondo il criterio dell’attendibilità.   

I dati relativi al bonus, pertanto,  possono essere utili  per la lettura  

• dell’andamento dell’assegnazione del bonus; 

• dei criteri maggiormente riscontrabili nell’attività professionale dei docenti; 

• dei criteri meno rilevati nell’attività professionale dei docenti 
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Il Comitato di valutazione nell’anno scolastico 2017/2018 ha riconfermato con delibera n.3/2017 i criteri 

per la valorizzazione del merito, come definiti  nell’anno scolastico precedente,  in considerazione sia di 

mancate proposte di modifiche da parte del Comitato di valutazione e dei docenti, sia perché ha ritenuto 

validi i criteri stessi,  intendendo per validità  la capacità di abbracciare tutti gli aspetti della professione 

docente e le  aree di attività  nelle quali i docenti esplicano la loro azioni didattiche e organizzative, 

e,conseguentemente,  contribuiscono al  miglioramento continuo dell’Istituto. 

In data 22 maggio 2018,  in sede di contrattazione integrativa d’Istituto,  sono stati definiti i criteri per la 

distribuzione economica del fondo, che di seguito si riportano: 

• Il 50% del fondo distribuito tra i docenti  che posseggono da 3 a 7 criteri; 

• Il 50% del fondo distribuito tra i docenti che posseggono da 8 a 12 criteri 

La differenziazione dei compensi economici riflette non soltanto la quantità delle attività svolte, posto 

che quantità non sempre equivale a qualità, quanto, piuttosto, il livello qualitativo del contributo 

individuale garantito al miglioramento dell'organizzazione e della didattica. 

L’ importo totale del fondo assegnato all’Istituzione nell’anno scolastico 2017/2018 è stato di  Euro 

13.633,50 lordo dipendente: si è registrata una diminuzione diEeuro 10.510,75 rispetto al fondo assegnato 

nell’anno scolastico 2016/2017 (Euro 24.144,25 lordo dipendente). 

Docenti in organico di diritto e di fatto  e docenti assegnatari del bonus 

Nell’anno scolastico 2017 / 2018  risultavano in servizio n. 155 docenti ( organico di fatto): hanno 

percepito il bonus n. 66 docenti. 

Di seguito alcune tabelle  relative ai criteri rilevati rispetto ai docenti che hanno avuto assegnato il 

bonus, all’andamento dell’assegnazione del bonus nel triennio, alla  ricorrenza dei criteri, alla ricorrenza 

delle  aree. 
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Criteri / docenti 

Ordine di 

scuola/ n. 

totale docenti 

Da 3 a 7 

criteri 

(n. di 

docenti)  

Da 8 a 12 

criteri 

(n. di 

docenti)  

Totale  Da 3 a 7 

criteri 

(%) 

Da 8 a 12 

criteri 

(%) 

Totale 

percentuale  

Infanzia 

34 

 

4 / 4 11,7  / 11,7 % 

Primaria 

66 

 

31 6 37 46,9  9,09 56 %  

Secondaria di 

I grado 

55  

 

19 6 25 34,5 10,09 45 % 

 Totale  

54 

Totale  

12 

Totale  

66  

Totale  

34,83%  

Totale  

7,74% 

Totale  

42,5% 
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Importo 

     da 3  a 7 criteri da 8 a 12 criteri 

 

Euro 126,25 

 

Euro 568,00 

 

L’iter per l’assegnazione del fondo è stato il seguente: 

• Individuazione dei criteri  da parte del Comitato di valutazione; 

• Comunicazione  ai docenti  per la diffusione dei criteri;  

• Individuazione dei criteri per la distribuzione economica  del fondo in sede di contrattazione 

integrativa d’Istituto;  

• Individuazione da parte della scrivente dei docenti in organico di fatto che possedevano i criteri 

come individuati dal Comitato di valutazione,  tenuto conto della qualità dei criteri stessi; 

• Decreto di assegnazione; 

• Provvedimenti individuali opportunamente motivati; 

• Relazione al Comitato di valutazione 

Andamento dell’assegnazione del fondo nel triennio 

        

     2015/2016 

 

2016/2017 

 

 2017 / 2018 

    
Differenza 
nel triennio 

 

Percentuale di 
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assegnazione  33% 40% 42,5% + 9,5 % 

 

L’andamento mostra un progressivo innalzamento del numero dei docenti che hanno ottenuto il bonus:  

risulta, pertanto,  confermata una prima ipotesi avanzata nell’anno scolastico 2016/2017 e cioè che il 

bonus non ha generato un diffuso  meccanismo virtuoso di emulazione tra i docenti (occorre anche tener 

presente che il numero minimo di criteri nei due anni di prima applicazione del bonus era di 3, mentre 

nell’anno scolastico 2017/2018 il numero minimo di criteri è stato di 4. A  fronte di un numero minimo 

più basso di criteri, infatti, si sarebbe dovuta registrare una percentuale più alta di quella registrata 

nell’anno scolastico 2017/2018 rispetto agli anni scolastici precedenti).  

La riconferma dei criteri  come determinati nell’anno scolastico precedente è sicuramente un dato 

positivo: criteri consolidati  infatti, danno il segno della visione della scuola e permettono ai docenti di 

poter organizzare il proprio lavoro anche sulla base di quei criteri ritenuti fondamentali per il 

miglioramento dell’ Istituto nel suo complesso e per il miglioramento dell’azione professionale di 

ciascuno. L’ottica del miglioramento del lavoro d’aula, infatti,  ha guidato in modo particolare l’operato 

del Comitato di valutazione, che già lo scorso anno scolastico  ha cercato di definire in modo 

maggiormente rilevabile  i criteri relativi all'area A ( Qualità dell’insegnamento e del contributo al 

miglioramento dell’istituzione scolastica e al successo formativo e scolastico degli studenti ), all'area B 

( 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 ) e all'area C ( 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo didattico e nella formazione del personale), 

in rapporto anche con il RAV, il Piano di Miglioramento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed il 

Piano Nazionale Scuola Digitale.   
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Non si è ritenuto necessario attribuire un peso diverso ai criteri poiché tutti, nel loro insieme, 

contribuiscono a determinare il miglioramento dell’Istituzione e ogni criterio meglio risponde alle 

caratteristiche individuali degli insegnanti. 

Criteri / Ricorrenza 

Criteri docenti 

C.3.	Disponibilità a modificare assetti organizzativi ed orari di lavoro in relazione a 
specifiche esigenze della scuola opportunamente documentate (atti della scuola) per il 
buon funzionamento didattico/organizzativo.  

 

64 

A1 Attività di formazione esterna pertinente con il PTOF e con il PDM. I corsi devono 
essere certificati con attestato di partecipazione rilasciato dall’Ente Formatore 
riconosciuto dal MIUR 

39 

B1		Attivazione	di	esperienze	didattiche	su	nuovi	ambienti	di	apprendimento	. 39 

A2 Realizzazione di attività finalizzate al potenziamento delle competenze chiave di 

cittadinanza e disciplinari. 

38 

B2  Attività di sperimentazione realizzate con nuove tecnologie e/ o metodologie 

innovative. 

28 

B4  Implementazione buone prassi documentate. 20 

C2  Attività di supporto ai nuovi bisogni formativi / ai processi di innovazione 

metodologica (animatore digitale, team digitale, tutor alunni tirocinanti ed altre attività 

non retribuite con il FIS) opportunamente documentate 

19 

C1  Acquisizione di risorse strumentali, finanziarie, pubbliche e private, professionali 

reperite e documentate (processi di foundrising). 

14 

C4  Progettazione per esigenze della scuola (Pon, Bandi Miur /USR etc..) non retribuita 14 
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con il FIS 

A 4 Partecipazione a concorsi regionali, nazionali, europei, che non siano già stati 

retribuiti con il F.I.S. e nei quali la scuola / la classe / gruppi di alunni abbiano ricevuto 

un premio o attestato di riconoscimento 

12 

B 3  Realizzazione di attività sperimentali e / o ricerca – azione coerenti con il PDM. 10 

A 3 Percorsi di recupero e di valorizzazione delle eccellenze degli alunni. 5 

 

Si rileva che i criteri maggiormente ricorrenti sono congruenti con gli obiettivi di processo del RAV. 

Da agevolare le attività di sperimentazione  e / o di ricerca – azione. 

Aree / criteri  

Area A (A1,A2,A3,A4) 

Qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 
e al successo formativo e scolastico degli studenti 

94 

Area B (B1,B2,B3,B4) 

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 

97 

Area C (C1,C2,C3,C4) 

Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale 

111 

 

Non si evince una differenza significativa tra le aree e tra la rilevazione dei criteri al loro interno. 
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CONCLUSIONI 

I dati quantitativi evidenziano la  disponibilità dei docenti  rispetto alla formazione, all’innovazione 

educativa e metodologica,  alla collaborazione tese al successo formativo degli alunni. 

Emerge  la necessità di potenziare, come già evidenziato lo scorso anno scolastico: 

• l'attività di ricerca didattica, metodologica, che deve scaturire da modelli pedagogici applicati a 

situazioni reali;  

•  la maggiore diffusione della documentazione relativa alla propria attività di insegnamento, alle 

scelte metodologiche e al setting d'aula per socializzare le  esperienze in una comunità finalizzata 

all'apprendimento e al miglioramento continuo. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Falso 


