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Per quanto
o riguarda il bonus
b
sul merito
m
in moltte scuole i docenti
d
si lam
mentano di uuna scarsa trasparenza
t
a
di distribuzione e comu
unicazione del
d fondo de
estinato alla premialità degli insegnaanti.
Ma a rigore
e di legge e di norme vig
genti, come avrebbero dovuto
d
agire
e i dirigenti sscolastici nell
comunicare
e l’assegnazzione del bonus del merrito? Avrebbero dovuto pubblicare
p
i nominativi dei
d
premiati? A queste dom
mande ha ris
sposto il Miu
ur con la faq
q n.20: “Com
me dare traasparenza alle
a scelte
e come pu
ubblicare i dati
d sull’ass
segnazione
e del bonus?
?”.
Per dare evvidenza alle scelte e per promuoverre un proces
sso di condivisione risullta determinante,
innanzi tutto, pubblica
are i criteri stabiliti
s
dal Comitato. Mentre in merito
m
alla pu
ubblicazion
ne dei
premi per i singoli do
ocenti, manc
cando un'ind
dicazione di riferimento specifica peer la scuola, è
opportuno
o fare riferim
mento al D.Lgs.33/2013
3 come agg
giornato da D.Lgs. 9711/2016, in viigore dal
23 giugno 2016, all'arrt. 20, comm
ma 1 e comm
ma 2, in cui si evidenzia
a che: "Le p ubbliche
amministra
azioni pubblicano i datii relativi all''ammontare
e compless
sivo dei preemi collegatti alla
performan
nce stanziatti e l'ammon
ntare dei prremi effettiv
vamente dis
stribuiti". "LLe pubbliche
e
amministra
azionipubblicano i crite
eri definiti n
nei sistemi di
d misurazione e valuttazione della
performan
nce per l'ass
segnazione
e del trattam
mento acces
ssorio e i dati relativi allla sua distriibuzione, in
forma aggrregata, al fine di dare co
onto del livel lo di selettiv
vità utilizzato
o nella distribbuzione dei premi e
degli incenttivi, nonché i dati relativ
vi al grado dii differenziaz
zione nell'uttilizzo della ppremialità sia per i
dirigenti sia
a per i dipendenti". Inoltrre risulta qu anto mai op
pportuno che
e il Dirigentee scolastico
comunichi le motivazio
oni delle su
ue scelte al Comitato di
d valutazione e a tutta la comunità
à
professiona
ale, in forma
a generale e non legate
e ai singoli docenti, pro
oprio per unna continua regolazione
r
e qualificazzione del pro
ocesso.
In buona so
ostanza la riisposta del Miur
M sottolin
nea l'assenza di una norrma che si riiferisca alla
legislazione
e scolastica, dando il via
a libera alla pubblicazio
one dei soli dati
d aggregaati. Infatti dallla faq n.20
emerge che
e è doverosa la pubblica
azione dei ccriteri scelti dal
d Comitato
o valutazionee per l’assegnazione
del bonus e dei dati sulla sua distribuzione ma
a in maniera
a aggregata e non riferibbili ai singoli docenti.
Tuttavia ci sono scuole
e che hanno deciso, forsse per ecces
sso di traspa
arenza di puubblicare i nomi dei
docenti sud
ddivisi in fassce A, B, C e D di attribu
uzione del bonus premia
ale.

