La decisione della Cisl Scuola di effettuare un proprio monitoraggio sullo stato di attuazione delle
procedure finalizzate alla valorizzazione professionale del personale docente è stata assunta
proprio nel momento in cui analoga rilevazione veniva avviata dal MIUR. Inevitabile che le il
campo di indagine verta, in buona parte, su una stessa tipologia di informazioni da assumere: non
volevamo tuttavia restare in attesa dei dati raccolti dal MIUR, ma soprattutto eravamo interessati
ad ampliare tale campo di indagine, includendovi ciò che di cui il monitoraggio MIUR non sembra
curarsi, ovvero la rilevazione di dati utili a verificare se e quanto fossero attivati quei processi
partecipativi che investendo soggetti a vario titolo presenti e operanti nella comunità scolastica.
Organi collegiali ma anche organismi di rappresentanza sindacale, a nostro avviso punto di
riferimento ineludibile perché possa giungere a concreto esito la stessa raccomandazione
contenuta nella nota 1804 del 29 aprile scorso, affinché vi fosse sulle procedure di attribuzione del
bonus un “coinvolgimento della comunità scolastica nel suo complesso”.
Da qui le domande tendenti a rilevare se vi sia stata o meno una discussione in collegio docenti per
definire parametri utili alla definizione dei criteri di individuazione dei beneficiari, o quelle sullo
stato della contrattazione d’istituto. Con le domande relative alla presenza nei CDV di persone
investite di incarichi sindacali, o alla disponibilità del Dirigente a confrontarsi su questi temi con la
RSU, si è cercato di capire se la questione bonus sia inevitabilmente destinata a giocarsi in termini
di contrapposizione e conflitto o se vi sia, invece, la possibilità di intraprendere percorsi partecipati
e più ampiamente condivisi a monte delle decisioni che i Comitati di Valutazione e i Dirigenti
saranno chiamati ad assumere.
La raccolta delle informazioni, sulla base di un questionario a risposte chiuse da compilare su una
pagina riservata del nostro sito internet, è avvenuta da parte di rappresentanti Cisl Scuola
(componenti RSU o terminali associativi) contattati tramite le strutture territoriali
dell’Organizzazione. La “finestra” di raccolta dati è rimasta aperta dal 3 al 13 maggio, consentendo
di coinvolgere nell’indagine 1.971 scuole.
La segreteria nazionale Cisl Scuola ringrazia quanti con la loro disponibilità e il loro impegno hanno
reso possibile la realizzazione di un lavoro che riteniamo offra uno spaccato significativo di quanto
sta avvenendo nelle nostre scuole, ma soprattutto utili spunti di riflessione per chi voglia evitare
che il delicato e controverso tema della valorizzazione professionale si riduca a fattore di divisione
della comunità scolastica, assumendo invece l’ottica e la prospettiva di una sua complessiva
crescita di valore. Va da sè che quella rappresentata è una situazione soggetta a evolvere in
direzioni che potranno essere le più diverse, tanto da rendere senz'altro necessarie ulteriori
verifiche, per le quali ci stiamo già attrezzando. Nessuno può prevedere con certezza,
considerando i dati illustrati nelle pagine seguenti, quali sviluppi avranno le questioni oggetto
dell'indagine, ma tutti e ciascuno possono concorrere a indirizzare i percorsi nelle direzioni più
giuste e opportune.
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Il monitoraggio ha interessato 1.971 istituzioni scolastiche, su un totale di 8.625, quindi una
percentuale che si avvicina al 23%. La suddivisione tra le diverse tipologie, rispetto a quanto
avviene sull’intero universo delle scuole ialiane, registra un’eccedenza degli Istituti Comprensivi
(61,2% rispetto a 56,4%) cui fa riscontro una minor presenza percentuale di Istituti Secondari di II
grado (28,6% contro 32,7%). Un leggero scarto riguarda anche le altre tipologie di istituti, ma
l’esiguo numero consente di ritenere di fatto irrilevante lo scostamento registrato.
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. E’ già stato costituito il Comitato di Valutazione?
Le risposte ci dicono in modo inequivocabile che la costituzione dei CDV può dirsi praticamente
avvenuta in tutte le scuole. Davvero marginale il numero di quelle che non vi hanno ancora
provveduto (appena il 2,4%).

47
SI

1.924

NON ANCORA

. Ci sono componenti del CDV che fanno parte della RSU o sono terminali associativi?
Le risposte evidenziano come la presenza nei CDV di docenti attivi sindacalmente si limiti a poco
più del 30%. Incide sicuramente su questo il fatto che nelle RSU è presente in buona parte anche
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. Se sì, a quale sigla sindacale fanno riferimento?
Netta la prevalenza (51,2%) di rappresentanti facenti riferimento alla Cisl Scuola. Una lieve
incongruenza si riscontra nel totale delle sigle indicate, più basso di sette unità rispetto al numero
complessivo dei componenti “sindacalizzati” rilevato al quesito precedente (596 contro 603). Una
differenza riconducibile a mera dimenticanza del compilatore. I rappresentanti Cisl si
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. Il Comitato si è già riunito per definire i criteri di assegnazione del bonus?
Nettamente in maggioranza (65,2%) le risposte affermative, ma non appare tuttavia trascurabile il
numero dei CDV non ancora riunitisi al momento in cui la rilevazione è stata effettuata (685 al 12
maggio 2016, pari al 34,8%). La difficoltà a procedere nell’elaborazione dei criteri emergerà
comunque con più evidenza nelle risposte al quesito successivo.
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. Se sì: c’è già un’ipotesi di criteri, e riferiti a quali lettere del c. 129 della legge 107?
Molto interessante il dato raccolto, che se da un lato restituisce una netta prevalenza di scelte che
tengono conto di tutte e tre le opzioni previste dalla norma di legge, dall’altro evidenzia come ben
più della metà dei CDV non abbiano ancora definito i criteri. La percentuale di lavoro “incompiuto”
diventa in realtà assai maggiore se si tiene conto delle 625 scuole in cui il CDV non è stato ancora
riunito.
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. Il Collegio Docenti è stato chiamato a discutere sui criteri di assegnazione del bonus?
Con questa domanda si entra direttamente nella dimensione che ci interessava in modo
particolare analizzare, ovvero quella del grado di coinvolgimento “dell’intera comunità scolastica”
nelle procedure della c.d. valorizzazione professionale. Certamente colpisce l’elevato numero di
risposte negative, cui tuttavia fa riscontro una livello sostanzialmente pari di atteggiamenti di
apertura verso un coinvolgimento dei collegi docenti, sommando le situazioni in cui tale
coinvolgimento vi è già stato con quelle in cui la discussione è già prevista per una successiva
convocazione dell’organo collegiale.
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. Nella tua scuola è stato già firmato il contratto sul Fondo d’Istituto?
Era importante rilevare se e quanto la vicenda “bonus” avesse interferito nello svolgersi della
contrattazione d’istituto, che sembra invece procedere in termini di relativa normalità, se è vero
che i contratti sull’utilizzo del FIS risultano firmati nell’81,3% dei casi
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. Se sì, si è convenuto di riaprire il confronto una volta conosciute le risorse per il bonus?
Prevalgono nettamente le risposte negative, il che non è detto sia immediatamente traducibile
con una dichiarata indisponibilità a fare delle risorse bonus materia di contrattazione. Potrebbe
infatti trattarsi di una mera omissione, non ritenendosi necessaria, poichè in effetti non prescritta,
una precisazione in tal senso. Precisazione che invece risulta espressamente formalizzata in 550
casi, equivalenti a una percentuale che riteniamo non trascurabile (35%).
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. Il Dirigente manifesta disponibilità a confrontarsi con la RSU sulla questione bonus?
Rispetto alle finalità della rilevazione questo è uno dei dati più significativi, che vede confermata
una tendenza emersa da subito, cioè la presenza maggioritaria di Dirigenti indicati come disponibili
a confrontarsi, in materia di gestione del bonus, con la loro RSU. Una prevalenza che sussisterebbe
anche nel caso – estrema ipotesi - in cui tutti i 544 “incerti” assumessero una posizione di rifiuto.
Che si tratti di una disponibilità “percepita”, e non formalmente dichiarata, potrebbe leggersi
come elemento di scarsa attendibilità del dato: a noi pare invece un segnale interessante e di
grande valore, proprio perché indicativo del “clima” che in molte scuole si respira e che andrebbe
in ogni modo favorito come il più propizio per portare a buon frutto innovazioni di questa natura.
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