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IL BONUS PREMIALE SPETTA AI SOLI DOCENTI DI RUOLO 

25 Maggio 2019  

 

Non è fondata l’interpretazione di qualche sigla sindacale, susseguente alla stipula 

del CCNI dell’1 agosto 2018, secondo cui il c.d. bonus premiale spetta anche ai 

docenti non di ruolo (recte: a tempo determinato). 

Trattasi, com’è noto, del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente 

Seguendo il consueto schema sintattico a scatole cinesi, come avviene tutte le volte in cui 

si devono condurre a sistema più fonti, per di più non omogenee, leggiamo che: 

1. ai sensi dell’art. 40 del CCNL 2016/2018, dall’a.s. 2018-2019 confluiscono in un unico 

fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) le risorse già definite nei 

precedenti CCNL e quelle rivenienti da disposizioni di legge, nelle quali ultime figurano 

le risorse ex comma 126 della legge 107/15, per la valorizzazione del merito del 

personale docente (pari a 200 mln. annui). 

Il successivo comma 127 rimette al novellato Comitato per la valutazione dei docenti (ex 

comma 11, legge cit.), l’individuazione dei criteri sulla scorta dei quali il dirigente 

scolastico assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al 

comma 126 sulla base di motivata valutazione.  

Il comma 128 che segue denomina questa somma bonus, precisando che è destinata a 

valorizzare il merito del personale docente di ruolo ed ha natura di retribuzione 

accessoria. 

E’ retribuzione accessoria in una duplice accezione: non strutturale, nel senso che un 

anno può esserci e l’altro no; contrattabile, nei limiti in cui non contrasti con una norma 

imperativa, qual è in parte qua la legge 107/15. 

E a tal ultimo riguardo, fermi restando i cennati criteri del Comitato per la valutazione dei 

docenti (per così dire, di natura tecnico-professionale), è rimessa alla contrattazione 

integrativa d’istituto la negoziazione dei criteri generali per la determinazione dei 
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compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al 

personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge 107/15.  

2. Il vigente CCNL, dopo aver fatto confluire il bonus premiale nel MOF, ne ha ridotto la 

consistenza – nella misura di 70 milioni per il 2018, 50 per il 2019, 40 a regime – 

spostandoli nella voce della retribuzione professionale docente, non trovando 

opposizione negli organi di controllo (presumibilmente perché l’operazione era a costo 

zero, pertanto qui potendosi prescindere da qualsivoglia dubbio in ordine alla sua 

legittimità). 

Il conseguente CCNI dell’1 agosto 2018, tra gli altri istituti rimessi alla sua regolazione, 

ha puntualizzato che il MOF, incluse le predette riduzioni serve altresì a valorizzare i 

docenti, ai sensi dei commi 126, 127 e 128 della legge 107/15. E quindi, nel caso di 

specie, i docenti di ruolo. 

D’altra parte, oltre all’espresso richiamo del comma 128, se si fosse voluto estendere 

il (ridotto) bonus premiale a tutti i docenti – di ruolo e non di ruolo – ciò lo si 

sarebbe espressamente scritto.  

  

 


