
 

 

“Bonus docenti”: avviato il confronto 
al Ministero dell’Istruzione 

Il 3 febbraio si è svolto l’incontro con il Ministero dell’Istruzione per discutere 
le conseguenze applicative di una norma approvata in legge di bilancio 2020. La nuova 
norma ha disposto che le risorse già destinate al “bonus docenti” a partire dal 1° gennaio 
di quest’anno siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale 
scolastico senza più il precedente vincolo di destinazione previsto dalla legge 107/15. 
I sindacati hanno ribadito che: 

• sono pienamente ripristinate le prerogative sindacali sulle risorse del “bonus” a 
partire dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della norma);  

• le risorse non sono più destinate a riconoscere la “premialità” dei docenti;  
• il comitato di valutazione, di fatto, non ha più alcuna funzione in materia di “bonus”; 
• le risorse sono destinate a tutto il personale scolastico, di ruolo e non di ruolo;  
• spetta alle contrattazioni d’istituto definire i criteri di attribuzione delle risorse al 

personale scolastico. 

I sindacati hanno anche espresso l’esigenza che, poiché la nuova norma è intervenuta ad 
anno scolastico avviato, occorre dare indicazioni univoche e condivise alle istituzioni 
scolastiche per una corretta gestione delle risorse dell’ex “bonus” in sede di 
contrattazione d’istituto. 

L’Amministrazione, nel replicare alle organizzazioni sindacali, ha condiviso: 

• che la norma approvata in legge di bilancio abbia effetto a partire dal 1° gennaio 
2020; 

• che il mutato quadro normativo, avvenuto in corso d’anno, ponga l’esigenza di 
fornire alle scuole indicazioni omogenee per gestire la novità nella fase 
transitoria. 

La FLC CGIL è fortemente determinata ed impegnata perché alle scuole siano fornite 
quanto prima indicazioni chiare e precise al fine di dare piena attuazione alla norma che 
ha abolito il “bonus docente”, un meccanismo premiale molto divisivo ed osteggiato dai 
docenti. 

Un nuovo incontro per proseguire il confronto è stato fissato per lunedì 10 febbraio alle 
ore 15.30. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

Edizioni Conoscenza ha una nuova pagina Facebook. 
Diventa fan 

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/scuola-bonus-docenti-nuova-convocazione-dei-sindacati-al-ministero-dell-istruzione.flc
https://www.facebook.com/edconoscenza/


In evidenza 

Scuola: il 17 marzo sciopero di tutto il personale precario 

Tutti i no della Ministra Azzolina nel confronto sui concorsi 

Facciamo chiarezza sulle richieste sindacali relative al sostegno 

Notizie scuola 

Riorganizzazione del Ministero: le nostre valutazioni 

Passweb anche per il TFS a carico delle segreterie scolastiche: non ci stiamo 

Indennità di reggenza ai DSGA su due scuole: sollecitiamo istruzioni per il pagamento 

Stabilizzazione ex LSU e appalti storici: primi dati sui numeri dei contratti attivabili 

Esami di Stato 2020: seconda prova scritta e alle discipline affidate ai commissari esterni 

Educazione ambientale: invitiamo le scuole a un protagonismo informato e consapevole, a 
partire dalla scelta dei partner 

Autonomia differenziata: i sindacati del comparto Istruzione chiedono un incontro al 
ministro Boccia 

Soggiorni “Casa del maestro” primavera 2020, per iscritti alla gestione assistenza 
magistrale (ex ENAM): scadenza 17 febbraio 

Appuntamenti 

“Da stranieri a cittadini”, appuntamento il 12 febbraio a Monfalcone 

Seminario “La formazione in ingresso come chiave della professionalità docente nella 
scuola”, 21 febbraio a Roma 

“Cinque proposte per riformare la scuola italiana”, 26 febbraio a Treviso 

Scuola, Molise: al via le assemblee su taglio del cuneo fiscale, precari, ricostruzione 
carriera 

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici 

Aperte a Palermo le iscrizioni ai primi 4 corsi della “Scuola del Popolo” della CGIL 

Parte il progetto “la scuola del popolo“ a Rieti - Roma Est Valle dell’Aniene 

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-17-marzo-sciopero-personale-precario.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/tutti-i-no-della-ministra-azzolina-nel-confronto-sui-concorsi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/facciamo-chiarezza-richieste-sindacali-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/riorganizzazione-del-ministero-le-valutazioni-della-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/passweb-anche-per-il-tfs-a-carico-delle-segreterie-scolastiche-la-flc-cgil-non-ci-sta.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/indennita-di-reggenza-ai-dsga-su-due-scuole-la-flc-cgil-sollecita-istruzioni-per-il-pagamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/stabilizzazione-ex-lsu-appalti-storici-primi-dati-numeri-contratti-attivabili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esami-di-stato-2020-pubblicato-il-decreto-relativo-alla-seconda-prova-scritta-e-alle-discipline-affidate-ai-commissari-esterni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/educazione-ambientale-la-flc-cgil-invita-le-scuole-a-un-protagonismo-informato-e-consapevole-a-partire-dalla-scelta-dei-partner.flc
http://www.flcgil.it/scuola/educazione-ambientale-la-flc-cgil-invita-le-scuole-a-un-protagonismo-informato-e-consapevole-a-partire-dalla-scelta-dei-partner.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/autonomia-differenziata-i-sindacati-del-comparto-istruzione-chiedono-un-incontro-al-ministro-boccia.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/autonomia-differenziata-i-sindacati-del-comparto-istruzione-chiedono-un-incontro-al-ministro-boccia.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/soggiorni-casa-del-maestro-primavera-2020-iscritti-gestione-assistenza-magistrale-ex-enam-scadenza-17-febbraio-2020.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/soggiorni-casa-del-maestro-primavera-2020-iscritti-gestione-assistenza-magistrale-ex-enam-scadenza-17-febbraio-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/da-stranieri-a-cittadini-appuntamento-il-12-febbraio-a-monfalcone.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/seminario-formazione-in-ingresso-come-chiave-professionalita-docente-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/seminario-formazione-in-ingresso-come-chiave-professionalita-docente-scuola.flc
http://www.flcgil.it/regioni/veneto/cinque-proposte-riformare-scuola-italiana-26-febbraio-treviso.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/scuola-molise-al-via-le-assemblee-su-taglio-del-cuneo-fiscale-precari-ricostruzione-carriera.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/scuola-molise-al-via-le-assemblee-su-taglio-del-cuneo-fiscale-precari-ricostruzione-carriera.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/i-servizi-e-le-prestazioni-inps-ex-inpdap-ed-ex-enam-per-i-dipendenti-pubblici.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/palermo/aperte-a-palermo-le-iscrizioni-ai-primi-4-corsi-della-scuola-del-popolo-della-cgil.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/rieti/parte-il-progetto-la-scuola-del-popolo-a-rieti-roma-est-valle-dell-aniene.flc


Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Feed Rss sito www.flcgil.it 

Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui 

Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie 
di: scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione 
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Twitter e YouTube. 

 

http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/
http://www.flcgil.it/universita/
http://www.flcgil.it/ricerca/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/
https://www.facebook.com/flccgilfanpage/
https://twitter.com/flccgil
https://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil

