Verbale del Comitato di Valutazione per l’attribuzione del Bonus premiale per l’ A.S.
2019/2020.
Il giorno 7 Luglio 2020 alle ore 15.00 sulla piattaforma Teams, come convenuto, si riunisce il
Comitato di Valutazione dell’ I.I.S.S. “Mazzini – Da Vinci” di Savona. Sono presenti: Il Dirigente
Scolastico prof. Dario Intorre, le proff.sse Briano Sveva, Fasce Elisabetta, Balletta Catia, e il Prof.
Pirola Leandro. Presiede il Dirigente Scolastico.
ORDINE DEL GIORNO: criteri attribuzione Bonus premiale A.S. 2019/2020.
Il Dirigente esprime quanto già previsto dal comma 126 della Legge 107/2015 e, riguardo
all’opportunità, inizialmente ventilata dal Ministero, di estendere o meno il Bonus premiale anche al
personale ATA, visti gli incarichi aggiuntivi dovuti all’emergenza sanitaria da COVID-19, afferma
che tale estensione non può essere attuata, poiché non è stato espresso il necessario parere favorevole
da parte del Ministero della Funzione Pubblica. Si pensa quindi di seguire, ove possibile, le coordinate
dell’anno precedente, in un’ottica di continuità gestionale. Tuttavia, alla luce di un’attenta analisi
della documentazione relativa alla determinazione dei criteri di attribuzione del bonus dell’anno
scorso, il Dirigente esprime qualche perplessità su alcuni aspetti di tale attribuzione ed invita il
Comitato a formulare eventuali chiarimenti.
Il Prof. Pirola rimarca la decisione già presa di beneficiare i colleghi coordinatori impegnati nelle
classi quinte e prime, la Prof.ssa Briano concorda. Su iniziativa del Dirigente vengono
successivamente presi in esame tutti gli altri benefici integrativi a vantaggio delle seguenti figure:
•

Tutti i Coordinatori a cui si aggiungono anche i Coordinatori delle classi terze della qualifica
triennale. Si conviene, dato il maggior volume di lavoro e responsabilità richiesto
dall’incarico, di beneficiare in misura maggiore i coordinatori delle classi I, III qualifica e V.

•

I Coordinatori dei Dipartimenti.

•

I collaboratori impegnati nella sostituzione del Dirigente. Il Primo Collaboratore e i
responsabili dei tre plessi per il continuo lavoro di coordinamento svolto nell’ambito delle
direttive impartite dal Dirigente Scolastico.

•

Il Referente INVALSI, per il prezioso apporto fornito nel miglioramento dell’attività di
autovalutazione d’istituto.

•

Il Dirigente focalizza l’attenzione del Comitato sulla questione dell’individuazione delle tre
figure di riferimento afferenti all’area dell’integrazione ed inclusione, proponendo,
diversamente dallo scorso anno, di remunerarle in modo uniforme come referenti di plesso. Il
Comitato approva unanimemente la proposta del Dirigente, con eccezione della prof.ssa Fasce
che, a causa del ruolo istituzionale da lei ricoperto in qualità di docente di Sostegno e referente
per l’integrazione del plesso di via Oxilia, si astiene dalla votazione su tale questione.

•

Per quanto attiene alla figura dell’Animatore Digitale, si ritiene di ripartire il compenso a lui
interamente destinato nel precedente anno scolastico tra le figure del Team Digitale (di cui lui
fa ovviamente parte). Tale decisione è giustificata dal considerevole supporto formativo ed
operativo ai colleghi svolto dal Team nella realizzazione della Didattica a Distanza a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, ma soprattutto, è riconducibile al fatto che
l’Animatore Digitale è già stato destinatario dell’erogazione di una cospicua remunerazione
prevista dal FIS e di un finanziamento ministeriale dedicato giunto alle scuole durante il
periodo di emergenza sanitaria.

Il Dirigente Scolastico esprime le sue perplessità relativamente alla decisione, presa dal Comitato
nell’a.s. 2018/2019, di prevedere una specifica remunerazione per la Funzione Strumentale per
l’Orientamento. Il Prof. Intorre ritiene tale decisione, con riferimento alla situazione del corrente anno
scolastico, iniqua nei confronti degli altri docenti che hanno ricoperto il ruolo di Funzione
Strumentale nelle altre aree previste dall’Organigramma. Ritiene, dunque, che sarebbe opportuno
adottare una condotta omogenea nei riguardi delle suddette Funzioni. Il Comitato ritiene,
all’unanimità che, essendo l’incarico di Funzione Strumentale remunerato ab origine in virtù di fondi
ministeriali prefigurati, non sia opportuno includere tali figure tra quelle destinatarie del bonus. Si
ritiene, piuttosto, di porre in risalto il lavoro di quei docenti che, pur non ricoprendo un incarico
nell’Organigramma d’istituto, hanno contribuito con il loro lavoro eccedente l’orario di servizio, al
miglioramento dell’Offerta Formativa del “Mazzini – Da Vinci”. A questo proposito, la Prof.ssa

Fasce cita il lavoro di orientamento (eccedente l’orario curricolare) svolto da alcuni docenti a
supporto di quello della Funzione Strumentale, consistente in attività realizzate fuori dal Comune di
Savona e pagate, fino a qualche anno fa, a titolo di rimborso spese.
Il Comitato decide di non parcellizzare in modo eccessivo la quota premiale fra un numero elevato di
persone. Ciò allo scopo di garantire una remunerazione individuale per quanto possibile significativa.
L’organo decide, quindi, unanimemente di valorizzare altre figure che, spesso con un lavoro oscuro
ma non per questo meno rilevante, hanno dato lustro alla scuola. Si prende in considerazione anche
la possibilità, sancita dalla L. n. 159/2019, di provare ad individuare, quali destinatari del bonus,
anche docenti con contratto a tempo determinato.
•

I docenti che hanno partecipato e parteciperanno agli Esami di Stato, Integrativi e di
Idoneità, di Ammissione agli Esami di Stato.

La Prof.ssa Balletta concorda con l’orientamento del resto del Comitato di gratificare figure
docenti meritevoli ed alternative alle Funzioni Strumentali.
Tutte le decisioni riportate nel presente verbale vengono prese all’unanimità. Il Dirigente si
riserva di convocare una ulteriore riunione di aggiornamento in caso di novità e/o integrazioni
alla presente discussione.
La seduta è tolta alle ore 16.00.
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