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Relazione del D.S. per l’attribuzione del merito dei docenti ed accesso al Fondo

a.s.2015/2016 L. 107/2015 commi 127-129

La L.107/2015, al comma 127, introduce l’attribuzione per la valorizzazione del merito docenti da

parte del Dirigente Scolastico ,sulla base dei Criteri individuati dal Comitato di Valutazione dei

docenti (art.11 del D.lvo n.297/94) .Il comma 129 rinovella il citato art.11 del D.lvo 297/94

riformando le modalità di costituzione,il ruolo e le funzioni del Comitato stesso, attribuendogli il

compito di individuare i criteri in  base ai  quali  deve essere attribuito il bonus premiale. 

Il comitato di valutazione docenti di questo I.C. è stato costituito secondo il dettato normativo e

comprende i seguenti membri: 

Presidente Dirigente Scolastico prof.ssa Clotilde Macellina Riccitelli 

Componente docenti Prof. Fausto Perrone – ins.Barbara Bello – eletti dal collegio docenti

                                  Ins. Di Lello Nicolina – eletta dal Consiglio d’Istituto

Componente genitori Sig. Giovanni Carlo Spinosa ,sig.ra Candida Zappulo 

Osservatore esterno MIUR USR  Campania D.S. Prof. Vincenzo Cunti 

Il gruppo di lavoro si è insediato in data  23 marzo 2016, dando inizio alla fase informativa e di

confronto relativa ai compiti chiamato a svolgere.

Prima di procedere all’elaborazione dei criteri ,il Comitato, considerato che la normativa prevede

l’attribuzione del bonus premiale per tutti i docenti  che “hanno assunto impegni oltre il dovuto

ed hanno avuto condotte che vanno significativamente oltre il normale comportamento

diligente del docente”  ha ritenuto necessario stabilire alcuni  prerequisiti  di accesso al merito di

seguito riportati:

• Presenza a scuola nell’a.s.2015/16  per almeno il 75% del monte ore di servizio

contrattuale

• Partecipazione ad  almeno al 75% delle attività collegiali funzionali all’insegnamento

(40+40 ore) 

• Assenza  di provvedimenti  disciplinari da parte del Dirigente Scolastico.

Secondo le seguenti percentuali :

 fino al 50% dei docenti a T.I in servizio nell’Istituto ,con riconoscimenti economici

definiti dalle tre fasce individuate a seguito del punteggio ottenuto dalla somma dei

punteggi riportati nelle tre aree.

  Del 50% Il 20% dei docenti con il punteggio più alto percepirà il 30% del totale

                  Il 30% dei docenti che seguono nel punteggio     “        il 30% del totale

                  Il 50%  dei docenti che seguono nel punteggio     “        il 40% del totale 

 compilazione da parte del docente del modulo  di autocertificazione,   allegato “ A “
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I criteri sono stati  individuati nell’ambito di tre macro aree stabiliti dalla norma:1- qualità

dell’insegnamento , contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, successo formativo

degli studenti

2 – Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle

competenze degli alunni e dell’innovazione metodologica, della ricerca didattica , alla

documentazione  ed alla diffusione di buone pratiche. 

3 – Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del

personale. 

 Il lavoro è stato complesso e non privo di difficoltà, nonostante il D.S. abbia continuamente offerto

supporto informativo  ai membri componenti il Comitato, consapevole del fatto che una legge può

essere applicata correttamente solo se se ne interpreta correttamente la ratio; inoltre il

riconoscimento del merito e la consequenziale attribuzione economica, si configura come salario

accessorio non soggetto a contrattazione integrata, bensì prerogativa dirigenziale, per cui ancora più

pressante è stata  l’esigenza di portare avanti una procedura chiara, in assoluta aderenza  al dettato

normativo.

 Al fine di stabilire un clima di apertura e condivisione rispetto alla “novità” introdotta dalla norma

e superare pregiudiziali chiusure, tipiche di un sistema  scolastico  storicamente radicato

all’autoreferenzialità professionale, sono stati proposti numerosi confronti ,per ogni incontro è stato

redatto verbale al fine di rendere tracciabile il percorso che ha portato all’individuazione dei

criteri ,il tutto in ossequio della trasparenza e dell’assoluta assenza di pregiudiziali interessi. 

Il risultato si evidenzia nei Criteri deliberati dal comitato di valutazione nella seduta del 01/06/2016

che si allegano alla presente , pubblicati sul sito web dell’Istituto

www.icpiedimontematese2castello.gov , presentati nel Collegio dei Docenti ed al Consiglio

d’Istituto.

Pur essendo a carattere definitivo per il triennio 2015/2018,si ritiene opportuno sottolineare la

possibilità di una modifica dei criteri  alla fine del primo anno scolastico, qualora l’applicazione

pratica facesse emergere l’opportunità di variazioni correttive.

Principi ispiratori

I Criteri si ispirano all’esigenza di un  miglioramento progressivo sia della professione docente, con

la ricerca continua ed efficace di sempre nuove performance professionali, sia dell’organizzazione

dell’Istituzione scolastica. 

La professionalità docente ha una ricaduta   sul processo di maturazione e sviluppo delle

competenze degli alunni tale da configurarsi  come “risorsa strategica “ capitale imprescindibile per

la qualità della scuola in cui l’alunno costruisce il personale successo formativo. Fine dei criteri è,

dunque, incrementare e valorizzare tali risorse, non una  semplice esigenza di valutazione, bensì

incoraggiamento  alla crescita professionale: formazione, ricerca metodologica, collaborazione

confronto sperimentazione, risultati ,diffusione di buone pratiche didattiche ,assunzioni di

responsabilità nell’organizzazione del servizio scolastico,infatti, sono fattori elettivi per la crescita

cognitiva, lo sviluppo comportamentale degli alunni, dell’inclusione sociale e dell’efficacia

organizzativa, meritevoli di incentivazione economica.

Descrittori
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Riguardo l’individuazione dei descrittori, che in modo più specifico declinano  l’attribuzione del

merito alle peculiarità dell’Istituto, si è proceduto con costante riferimento al RAV ed al relativo P d

M elaborati nello scorso anno scolastico, pertanto, essi risultano oggettivi,  osservabili e verificabili.

Attraverso i descrittori si è inteso far emergere gli aspetti positivi della professionalità docente in

modo da configurarsi come riferimenti utili al confronto, alla riflessione e all’autovalutazione di

ciascun professionista. A ciascun descrittore si è cercato di dare un “peso” attraverso l’attribuzione

di un punteggio non finalizzato alla formazione di una graduatoria di docenti, ma per consentire una

decodificazione in termini numerici delle azioni di miglioramento realizzate.

Percentuali di accesso

La scelta di fissare al 50% la percentuale di accesso al bonus, dei docenti a T.I. in servizio  e

l’ulteriore differenziazione nell’ambito di tale percentuale, definita dai punteggi conseguiti dai

docenti, ( come si vince nel documento) è determinata dalle motivazioni esposte ,inoltre essendo

quello appena trascorso, l’anno zero della Riforma e nello specifico dell’attribuzione del bonus

,nell’impossibilità da parte dei docenti, di conoscere i criteri per la valorizzazione del merito ed il

consequenziale accesso al fondo finanziario sin dall’inizio dell’anno scolastico, pur nel rispetto del

divieto di assegnazione “a pioggia” del beneficio, si è inteso ampliare la possibilità di premio per

tutti quei docenti che sempre ed a prescindere da qualsivoglia gratificazioni economiche

,impegnano le migliori energie per l’ottimale funzionamento di questo Istituto Comprensivo, che

per la  struttura organizzativa e la varietà dell’utenza presenta non poche complessità.

A tutti i docenti è stato richiesto l’inoltro della dichiarazione personale delle attività svolte , relative

ai descrittori d’interesse con conseguente documentazione e/o rinvio a documenti agli Atti

,attestanti il lavoro svolto, da consegnare entro la data del 25 giugno alla sez, protocollo dell’Ufficio

di segreteria , per consentire al D.S. l’istruttoria in tempi congrui alle procedure amministrative per

l’attribuzione dei compensi, fissata entro la fine dell’a.s.

VALUTAZIONE

L’esame delle dichiarazioni rese dai docenti riguardo le attività svolte nell’ambito delle tre aree

macro aree, è stato finalizzato all’accertamento della congruità tra quanto richiesto da indicatori e

descrittori con ciò che e è stato dichiarato. Infatti,non  è stato possibile  riconoscere meriti per

alcune  attività dichiarate  non rispondenti  a quanto richiesto dall’indicatore per l’erronea

interpretazione degli stessi da parte del docente; ad es. nello specifico le attività di Recupero /

Potenziamento – Ambienti di Apprendimento/ didattica innovativa -alternativa , sono da intendersi

sempre in relazione alle priorità espresse nel  PdM .In molti casi relativamente ai descrittori dell’

Area A. e B, sono state riportate attività che rientrano nei doveri della funzione docente, alle quali

non è stato attribuito alcun valore numerico.

In base alle motivazioni esposte ed a seguito della valutazione delle autocertificazioni in fase

istruttoria da parte  del Dirigente Scolastico, risultano destinatari del Bonus per la

Valorizzazione del Merito anno scolastico2015/2016, i docenti di seguito elencati

Personale in servizio n. 61 docenti aventi titolo- accedono 50% pari a  n.30 docenti

(arrotondamento per difetto)
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20% del totale pari a n.06 doc. con punteggio più alto - attribuzione del 30% del Fondo

• Ferraiuolo 60

• Carullo A  42

• Bacci M.   41   

• Bello B.    37                                         

• Bucciero   36

• Di Baia M.35

30% del totale pari a 09   doc. con punteggio a seguire – attribuzione del 30% del Fondo

• Costantini S.33

• Giardullo E. 33

• Carpentino L31

• Pitò T.G.     31

• Pepe M.C.   29

• De Lellis V 29

• Montone R. 29

• Carlone F.   28

• Cinotti C     28

50% del totale pari a 15 doc. con punteggio a seguire –attribuzione del  40% del Fondo 

• Coluni E.    27

• Littera D     26

• Faraone C.  26

• Di Lello N. 26

• Pacella  C.  25

• Perrone F.  24

• Di Lella E.  22

• Ciorlano F. 21

• Langellotti C19

• Giannini A.  19

• Pascale C.    19

• Montanaro A.lf.18

• Renzi P.       18

• Pengue L.    18 

• Grillo M. Lorenza 16

Totale attribuito 100% del Fondo assegnato. 

N.B.: La corresponsione del Bonus premiale avverrà tramite cedolino unico previo accredito

della somma assegnata a questa Istituzione Scolastica.       

                                                                                           Il Dirigente Scolastico

                                                                                              Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


