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BONUS E COMITATO DI VALUTAZIONE  
MANUALE DI AUTODIFESA 

 
 

COSA PREVEDE LA LEGGE 107 
 

Rispetto al meccanismo di assegnazione del Bonus e al Comitato di Valutazione (CDV), la legge 107 (commi 127-128-
129-130) prevede che: 

 

 il Comitato di Valutazione (CDV) è formato da: dirigente scolastico (che presiede), 2 docenti scelti dal Collegio 
Docenti, un docente e 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto, un componente esterno 
individuato dall'ufficio scolastico regionale (tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici); 

 

 il CDV, oltre a esprimere il proprio parere sul superamento dell’anno di prova dei neo-immessi in ruolo, ha il ruolo 
di stabilire i criteri di valutazione con cui sarà assegnato il bonus ai docenti di ruolo “meritevoli” (si tratta di un 
fondo per "valorizzare il merito del personale docente di ruolo"); 

 

 il Bonus sarà assegnato ogni anno dal DS tenendo conto di quei criteri: potrà assegnarlo in autonomia, col solo 
vincolo della trasparenza (sulla base di “motivata valutazione”); 

 

 il comma 129 indica tre voci di cui tenere conto nella definizione dei criteri e le stesse FAQ del MIUR dicono 
esplicitamente che non è obbligatorio che si tenga conto di tutte e tre le voci, o che si dia loro lo stesso peso; 
questa la legge: Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei 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; 

c) delle responsabilità' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
 

 la legge non stabilisce che tra i criteri debba essere inclusa necessariamente la valutazione del lavoro d’aula degli 
insegnanti: è possibile includerla, ma non è obbligatorio farlo. Tant’è che in molti istituti, spesso con l’accordo anche 
del DS, è stato stabilito di escludere quel criterio (ritenuto non oggettivo) da quelli per l’assegnazione del Bonus. E in 
alcuni istituti si è chiesto ed ottenuto che l’assegnazione del bonus sia contrattata dalle RSU trattandosi di “salario 
accessorio” (come indica anche la legge 107).  

 

I MOLTI PUNTI CRITICI  
 

 Una prima criticità è che, a differenza del Fondo di Istituto, il Bonus riguarda solo i docenti di ruolo, per cui 
sono esclusi i docenti precari e il personale ATA. 
 

 E’ impossibile stabilire criteri oggettivi per la valutazione del merito dei docenti relativamente al lavoro di 
insegnamento svolto in aula: non è infatti chiaro in che modo potrebbe essere individuati e da chi, quali siano 
gli insegnanti “più bravi” ad insegnare. Il lavoro di insegnamento, che è basato su conoscenze disciplinari, 
competenze didattiche, capacità relazionali e altri fattori ancora, è difficilmente se non impossibile da valutare 
in maniera oggettiva. Qualsiasi criterio “oggettivo” e verificabile che il Comitato di Valutazione (CDV) 
proponesse risulterebbe quindi parziale ed opinabile. Ad esempio dare maggior peso alle competenze 
informatiche o linguistiche, all’esperienza, ai corsi di formazione seguiti (quali?), al tipo di progetti svolti, per 
citare solo alcuni dei criteri possibili, porterebbe a valutazioni assolutamente diverse a seconda del peso che si 
dà alle varie voci.  

 

 Andando oltre la discussione generale e teorica sulla possibilità o meno di una valutazione oggettiva 
dell’insegnamento svolto in aula, il metodo previsto dalla legge 107 per l’assegnazione del Bonus ad alcuni 
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docenti è pessimo: i criteri sono decisi da un Comitato di Valutazione (CDV) dove i docenti stessi sono 
minoranza (3 su 7 di cui solo 2 scelti dal collegio docenti) e ci sono persone prive di competenze didattiche (i 
genitori). Stabiliti i criteri da parte del CDV, l’individuazione degli insegnanti “meritevoli”, è poi affidata al DS 
che decide in autonomia tenendo conto dei criteri, ma avendo di fatto grosso potere discrezionale. Quel che in 
concreto potrebbe accadere con un meccanismo del genere, è che il Comitato, per valutare il lavoro in aula, 
fornisca una rosa di criteri di valutazione, articolati e complessi (data la difficoltà di individuarne di oggettivi): 
alcuni non applicabili per certe discipline o ordini di scuola, altri scarsamente oggettivi; la scelta dei pochi 
insegnanti di ruolo “meritevoli” dipenderebbe quindi in larga parte dal DS, che avrebbe quindi ampia libertà 
nello scegliere quali docenti premiare. 

 

 Altra criticità sta nel fatto che i fondi del bonus saranno assegnati a pochi insegnanti (ad esempio ad uno su 4 
o 5). Il bonus complessivamente è di 200 milioni e i fondi per ciascuna scuola saranno 24.000 euro lordi 
(18.000 euro netti), da assegnare a oltre 100 docenti. Questo determinerà che il DS, in modo assai libero, 
individuerà all’interno del corpo docente solo pochi docenti “più bravi” da pagare più degli altri (ad esempio 
uno per disciplina nel caso delle medie). Questo avrà per probabile conseguenza la nascita di conflitti e 
risentimenti tra i docenti, la fine di ogni cooperazione relativamente all’insegnamento, a grave danno della 
didattica.  

 

 La possibilità (prevista dalla legge) di assegnare il bonus mediante la valutazione dei risultati ottenuti, ad 
esempio attraverso la valutazione delle prove INVALSI, è sbagliata e inapplicabile dal momento che è molto 
complesso valutare i risultati del lavoro di insegnamento ai fini dell’assegnazione di soldi a pochi insegnanti 
“più bravi”. 

 

 Altra grossa criticità sta nel fatto che in questi primi 3 anni di applicazione della legge 107 ogni istituto di Italia 
(sono circa 8.500), avrà i propri criteri di valutazione: solo tra 3 anni saranno stabiliti criteri omogenei su tutto 
il territorio nazionale, da un comitato nazionale la cui composizione e funzione sono ancora poco chiare. 

 

 Infine, la valutazione degli insegnanti sulla base della valutazione del merito nel lavoro di insegnamento in 
aula, al fine di pagare di più pochi insegnanti “più bravi”, è sbagliata e controproducente. Il lavoro docente è 
un lavoro cooperativo e introdurre la valutazione al fine di una differenziazione economica mina la 
cooperazione tra gli insegnanti. Pagare di più alcuni insegnanti più bravi (fermo restando che la valutazione è 
sempre opinabile), non migliora la qualità complessiva della didattica di una scuola. La valutazione (o 
autovalutazione) del lavoro di insegnamento dovrebbe essere finalizzata invece a stimolare un miglioramento 
della didattica di tutto il corpo docente e non ad assegnare incentivi economici ad una piccola parte di esso. 
Per questo dovrebbe essere fatta con modi e finalità completamente diversi da quelli previsti dalla legge 107. 
A tal fine potrebbe essere prevista ad esempio la formazione degli insegnanti con corsi seri e strutturati 
(gratuiti e da svolgersi in orario di servizio), ben diversi da molti di quelli presenti adesso. 

 

PROPOSTE DI RESISTENZA  
 

 In primo luogo, sarebbe necessario che le organizzazioni sindacali aprissero immediatamente una mobilitazione 
nazionale ed una vertenza presso il MIUR, per sospendere i Comitati di Valutazione e trasferire immediatamente 
i relativi fondi nel FIS (contrattazione RSU), in compensazione rispetto ai tagli di questi anni, per tutti i lavoratori e 
le lavoratrici della scuola. 

 In assenza di questa vertenza nazionale, continuando comunque a chiederla alle organizzazioni sindacali, 
riteniamo importante in ogni scuola introdurre alcune minime forme di resistenza: 
 
 

 Il Comitato di Valutazione (CDV), su indicazione esplicita dei Collegi Docenti, si limiti a giudicare l'anno di 
prova per i neo-immessi in ruolo. 
 

 i fondi del Bonus siano quindi riportati alla contrattazione tra RSU e DS, in modo da compensare i tagli al 
Fondo di Istituto (destinato a tutto il personale della scuola) e avere massima trasparenza sulla loro 
assegnazione. 
 

 Questi fondi siano quindi utilizzati per compensare il lavoro aggiuntivo: attività di coordinamento, progetti, etc 


