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Prot. 8393                                                                                Cassino, 5 dicembre 2017  

Al Comitato di Valutazione  

Al Collegio dei docenti 

Al Consiglio d'Istituto 

Al DSGA 

Alla RSU d'Istituto 

Al sito web della scuola 

Agli 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 2016 / 2017 

La presente relazione intende presentare i dati in forma aggregata, in riferimento al D.Lgs. 33/2013, come 

aggiornato dal  D.Lgs. 97/2016, art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: "Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e 

l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti".... "Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei 

sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla 

sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei 

premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti 

sia per i dipendenti".  
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Nell'anno scolastico 2016/2017 con la  delibera n. 2  del Comitato di Valutazione del 18 ottobre 2016,  si 

individuavano i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti, soggetti a revisione e modifiche su 

proposte migliorative  dei docenti, ai quali erano stati inviati via mail.   Nel contempo anche il Collegio dei 

docenti era  stato invitato ad avanzare proposte migliorative dei criteri.  

Non avendo avuto nessuna indicazione in merito,  i criteri , sono stati pubblicati come  deliberati dal  

Comitato di Valutazione e  inseriti in una scheda contenente sia  i corrispondenti contributi documentali che  

uno spazio per la loro eventuale descrizione da parte dei docenti, i quali  potevano decidere di compilarla,  in 

un'ottica, soprattutto,  di autoriflessione e di  autovalutazione.  

Ai fini dell’attribuzione del bonus, sono state prese in considerazione, infatti,  le attività svolte da tutti i 

docenti, indipendentemente dalla presentazione della scheda.  L’assegnazione e l’entità del bonus hanno 

tenuto  conto delle attività documentate coerenti con i criteri, della loro quantità e qualità, a partire da un 

numero minimo di quattro. 

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  come di seguito specificato. 

La somma assegnata a questa Istituzione Scolastica per l'anno scolastico 2016 / 2017 è stata di: 

•  Euro 24.144,25 lordo dipendente ed è stata distribuita in fasce in base  alla quantità e  qualità dei 

criteri:  

• 4 criteri: Euro  300,00  

• da 5 a 8 criteri: Euro 459,00 

• da 9 a 12 criteri: Euro  1000,00  

 

Docenti in organico di diritto e docenti assegnatari del bonus 

48 docenti su 120, corrispondente al 40 %  
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Docenti assegnatari del bonus per fasce: 

• 4 criteri: 24 docenti  

• da 5 a 8 criteri: 22 docenti 

• da 9 a 12 criteri: 2 docenti  

 

Docenti assegnatari del bonus per fasce e per scuola  

• Scuola dell'Infanzia: 

4 criteri: 4 docenti 

da 5 a 8 criteri: 2 docenti 

•  Scuola Primaria  

4 criteri: 11 docenti 

da 5 a 8 criteri: 12 docenti  

• Scuola Secondaria di I grado  

4 criteri:  9 docenti 

da 5 a 8 criteri: 8 docenti 

da 9 a 12 criteri:  2  docenti 

 

 

In termini generali, il bonus ha riguardato: 

• Scuola dell'Infanzia: 6 docenti su 25, pari al   24%   

• Scuola Primaria:  23 docenti su 56, pari al  41 %  

• Scuola Secondaria di I grado: 19 docenti su 39, pari al  49%  

L'assegnazione è avvenuta con provvedimento individuale opportunamente motivato. 
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Nell'anno scolastico 2015 / 2016, anno di prima attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei 

docenti, i criteri sono stati pubblicati a maggio,  quindi non sono stati resi noti in tempo utile affinché i 

docenti potessero  orientare le loro azioni professionali  rispetto ai criteri definiti dal Comitato di Valutazione 

e poco è stato il tempo per avviare una riflessione compiuta e puntuale in grado di far emergere quanto i 

docenti effettivamente svolgono ,realizzano, sperimentano, attuano, tenendo conto delle peculiarità di 

ciascun alunno e delle caratteristiche delle classi. 

Nell'anno scolastico 2016/ 2017,  a partire dal mese di settembre, invece, il Comitato di Valutazione ha cercato 

di definire in modo maggiormente rilevabile soprattutto 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. 

La pubblicazione dei criteri in data  4 novembre 2016, avvenuta con la comunicazione n. 46,  consentiva ai 

docenti di orientare  il proprio agire professionale durante l'anno scolastico, tenendo conto dei criteri 

individuati, delle relative attività e delle forme di documentazione richiesta. 

Il bonus premiale, rispetto allo scorso anno scolastico, non  ha favorito un apprezzabile spirito di emulazione 

tra i docenti ( aumento dello 0,7% dei docenti che hanno avuto accesso al bonus premiale rispetto all'anno 

scolastico 2015/2017), a riprova del fatto che il maggiore impegno nelle diverse attività quotidianamente 

realizzate  nelle classi e nell'Istituto, è la conseguenza di un alto senso della professione da parte dei docenti, 

che poco dipende dal  riconoscimento economico. 

Nell'anno scolastico 2015 / 2016 hanno avuto accesso al bonus, infatti, 41 docenti su 125, pari al 33 % . 

Il meccanismo messo in atto dall’articolato approvato e variato  dal Comitato di Valutazione nell'anno 

scolastico 2016 / 2017, ha premiato docenti che hanno assicurato non solo una presenza costante nei momenti 

importanti o critici della vita dell’Istituto, ma che  hanno rilevato anche costante impegno nelle attività di 
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formazione esterna.  Tra i docenti che hanno avuto accesso al bonus, infatti,   se ne annoverano alcuni  

impegnati maggiormente nell’organizzazione delle attività, altri protesi soprattutto verso l’utilizzo delle 

nuove tecnologie legate alla didattica, altri impegnati di più sul fronte della formazione con ricadute sulla 

qualità dell’insegnamento ed, altri, infine, nella sperimentazione di nuove metodologie.  

Alla luce di quanto esposto emerge, comunque, che alcune attività dovranno essere maggiormente 

incrementate da parte dei docenti:  

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

situazioni reali; 

• la capacità di documentare la propria attività di insegnamento, le scelte metodologiche e il setting 

d'aula;  

• la capacità comunicativa, istituzionale, formale e non formale all'interno dell'Istituto per poter 

socializzare le proprie esperienze in una comunità finalizzata all'apprendimento e al miglioramento 

continuo. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Falso	


