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VERBALE CONTRATTAZIONE  PARTE PUBBLICA / RSU ISTITUTO 
 

 Determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito per il personale 
docente A.S 2018/19 
 

Il giorno 22 del mese di giugno 2019 alle ore 15:00, presso l’Ufficio di Presidenza 
dell’Istituto Comprensivo di Sant’Arsenio, a seguito di convocazione ad horas da parte del 

Dirigente scolastico si è tenuto l’incontro parte pubblica/ rsu di istituto per discutere il 
seguente o.d.g.: 

1. Criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito 

per il personale docente A.S 2018/19 

Sono presenti per la parte pubblica il Dirigente scolastico Prof. Rocco Colombo e per la 
parte sindacale le RSU di istituto, nelle persone dei Sigg. Prof.ssa Di Benedetto Maria 
Luisa e Ass. Amm.vo Longo Angelo. 

Il Dirigente scolastico, prendendo la parola, comunica che con nota MIUR prot. n. 
21185 del 24 ottobre 2018, acclarata in pari data al prot. interno col N° 3147, è stato 

assegnato all’Istituto Comprensivo di Sant’Arsenio un importo complessivo Lordo 
Dipendente di €. 6.960,47 

Sottopone ai convenuti l’allegato “A”, relativo alla proposta dei criteri per 

l’assegnazione del bonus premiale. 
 Indi, richiamando l’Art. 5 Contratto istituto 2018/19, sottoscritto in data 

13/12/2018,  sottolinea che  per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del merito per il personale docente la parte pubblica intende rifarsi ai 
macrocriteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che 

di seguito riporta:  
A. Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
B. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni, innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche;  

C. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale; 

Inoltre, propone che i requisiti di accesso al fondo per la valorizzazione del merito 

siano ascrivibili alle seguenti tipologie: 
 essere docente a tempo indeterminato o determinato di questo Istituto; 

 Non essere incorso in sanzione disciplinare o non avere procedimenti disciplinari in 

corso;  

 L’obiettivo è di valutare per migliorare l’offerta formativa e gli apprendimenti. 

  La premialità scatta quando viene superata la soglia minima costituita dalla c.d. 

“diligenza tecnica ” (art. 2014 C.C) a cui tutti i lavoratori dipendenti sono tenuti 

secondo quanto previsto dal contratto. Il superamento della soglia costituisce 

fattore di merito e va premiato.  
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 la valutazione deve fondarsi su evidenze documentali e/o elementi fattuali. 

Tuttavia tutti gli elementi a conoscenza del Dirigente circa l’operato del docente , 

volti a migliorare gli aspetti organizzativi e didattici della scuola intesa come 

comunità di pratiche, devono costituire presupposti per la valutazione 

Infine, propone l’individuazione di un numero massimo di dodici (12) docenti 

destinatari del compenso accessorio in parola, considerato vigente il divieto di 
assegnare  il bonus “a pioggia”. 

Per motivi di opportunità, e per non esporre i docenti esclusi dall’elenco dei 

destinatari ad eventuali giudizi distorti, che non rappresentano assolutamente lo 
spirito del provvedimento, in quanto non è nelle intenzioni del Dirigente stilare 

graduatorie di merito, si ritiene di non pubblicare sul sito della scuola l’elenco dei 
docenti destinatari del bonus, qui di seguito riportato:  
-OMISSIS 

- 
I destinatari del provvedimento saranno avvisati tramite posta elettronica. 

Le RSU di istituto, preso atto che quanto proposto dal Dirigente scolastico 
garantisce un equilibrio tra l’oggettività dei criteri, ricerca puntuale di meritocrazia, 

nonché consistenza del fondo a disposizione, nulla eccepisce se non l’obbligo di 
comunicare e rendere trasparenti le determinazioni dei compensi in forma 
aggregata. 

Essendo esaurita la discussione la riunione termina alle ore 16:15 
  Di che è verbale letto e sottoscritto dalle parti. 

Sant’Arsenio, 22/06/2019 
 
 f.to Il Dirigente scolastico      f.to RSU istituto 

 
________________________________-  

 ___________________________________ 
 
       

 ____________________________________ 
 

Allegati: 
 “A” – criteri attribuzione bonus 

 


