Bonus docenti: il MIUR comunica
alle scuole l’ammontare delle risorse
Dopo lunga attesa e a lezioni terminate, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato alle scuole
l’ammontare dei fondi relativi al bonus docenti. Permangono, invece, le difficoltà per pagare le
attività svolte perché ancora non sono stati accreditati alle scuole i 4/12 e le economie del 2015.
La nota del MIUR riepiloga i criteri di attribuzione del bonus e ricorda che il fondo è destinato
esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato, mentre sono esclusi i docenti con incarico a
tempo determinato. Si tratta di una delle tante iniquità e discriminazioni contenute nella legge
107/15. Insieme agli altri sindacati stiamo valutando la presentazione di un ricorso legale.
Come attribuire al personale tali risorse? La nostra posizione è nota: si rende necessario un
passaggio negoziale (sotto forma di intesa, di protocollo condiviso o di contrattazione) a livello di
istituzione scolastica, l’unica modalità in grado di rispettare il complesso della normativa speciale
che riguarda la retribuzione e che la stessa legge 107/15, in quanto norma ordinaria, non può
intaccare.
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