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Al personale Docente ed ATA  
Sito Web 

 
Oggetto: Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente ed ATA. 
 
Come è noto la legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, all’art. l, c. 249 ha previsto che “le risorse iscritte 
nel fondo di cui all’articolo l, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 già confluite nel fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa, fossero utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del 
personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.  
Esse sono quindi confluite nel fondo per il pagamento del salario accessorio della scuola per essere ripartito, 
secondo quanto deciso in contrattazione d’istituto, tra quota per il riconoscimento del merito dei docenti e 
quota per il riconoscimento del merito del personale ATA. 
In accordo con la parte sindacale, le risorse attribuite alla scuola (€ 8.975,93) relative al Bonus premiale per la 
valorizzazione del merito saranno così ripartite: 70% per il personale docente e 30% per il personale ATA.  
 
In relazione ai criteri definiti dal comitato di valutazione per i docenti (invariati rispetto allo scorso anno) e 
durante la contrattazione per il personale ATA, vengono indicate di seguito le modalità per la presentazione 
della domanda:  
 
PERSONALE DOCENTE  
I docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica, interessati all’attribuzione del bonus a.s. 2021/2022 
(somma ad personam erogata annualmente dal Dirigente Scolastico, di cui all’art. 1 c. 126-127-128 della legge 
107/2015 sulla base dei criteri deliberati dal Comitato di valutazione dei docenti), sono tenuti ad inviare,  entro 
e non oltre il 30 giugno 2022, all’indirizzo e-mail della Scuola tpee03500a@istruzione.it: 
 
1. l’”Istanza di partecipazione - docenti”, compilando l’apposito modulo (Allegato A), con la quale si 
manifesta la consapevole volontà soggettiva di partecipare alla sopra richiamata procedura valutativa.  
 

2. la “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali - docenti”, compilando l’apposita 
scheda (Allegato B), corredata della documentazione richiesta.  
 
Si ricorda che: 

• dalla partecipazione sono esclusi: 
-  i docenti a cui negli ultimi due anni scolastici, compreso quello di riferimento, siano state irrogate una o più 
sanzioni disciplinari; 
-  i docenti che non hanno svolto servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, 
di cui almeno 120 per le attività didattiche. 

• per la determinazione del bonus da attribuire a ciascun docente facente domanda, verrà adottata la 
seguente formula: 

(importo totale del fondo): (totale dei punteggi conseguiti dai primi 25 docenti che avranno ottenuto i punteggi 
più alti) x (numero dei punti individuali maturati) = valore effettivo dell’importo cui avrà diritto ciascuno dei 
25 docenti. In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al docente più giovane. 



 
PERSONALE ATA 
Gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici in servizio presso questa Istituzione Scolastica, 
interessati all’attribuzione del bonus a.s. 2021/2022 sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione 
d’istituto, sono tenuti ad inviare,  entro e non oltre il 30 giugno 2022, all’indirizzo e-mail della Scuola 
tpee03500a@istruzione.it: 
 
1. l’”Istanza di partecipazione - ATA”, compilando l’apposito modulo (Allegato C), con la quale si manifesta 
la consapevole volontà soggettiva di partecipare alla sopra richiamata procedura valutativa.  
 

2. la “Scheda di autovalutazione - ATA”, compilando l’apposita scheda (Allegato D), corredata della 
documentazione richiesta.  
 
Si ricorda che: 

• non accede al bonus finalizzato alla valorizzazione del personale ATA chi: 
- abbia ricevuto richiamo scritto, rimprovero verbale, provvedimenti disciplinari definitivi; 
- abbia effettuato assenze superiori al 10% del proprio monte ore lavorativo. 

• per la determinazione del bonus da attribuire al personale ATA facente domanda, verrà adottata la 
seguente formula: 

(importo totale del fondo): (totale dei punteggi conseguiti dai primi 8 che avranno ottenuto i punteggi più alti) 
x (numero dei punti individuali maturati) = valore effettivo dell’importo cui avrà diritto ciascuno delle 8 unità 
di personale ATA. In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al più giovane di età.  

• la professionalità del personale ATA è valorizzata dal Dirigente Scolastico in base ai seguenti criteri: 
 

Profilo Assistente Amministrativo 
• Disponibilità ad affrontare maggiori carichi di lavoro anche oltre il proprio orario di servizio con 

padronanza e autonomia; 
• Competenze nel gestire e risolvere situazioni problematiche; 
• Disponibilità a migliorare il proprio profilo professionale mediante l’acquisizione di nuove 

competenze sul piano tecnico e relazionale; 
• Capacità di svolgere con competenza tutte le mansioni previste dal profilo; 
• Qualità delle relazioni professionali con l’utenza e tutto il personale della scuola; 
• Presenza in servizio (parametro assenze nelle quali non si conteggiano le ferie e il riposo 

compensativo) 
 

Profilo Collaboratore Scolastico 
• Disponibilità a venire incontro alle esigenze di apertura straordinaria e improvvisa della scuola; 
• Competenze nel gestire e risolvere situazioni problematiche; 
• Disponibilità a migliorare il proprio profilo professionale mediante l’acquisizione di nuove 

competenze sul piano tecnico e relazionale; 
• Capacità di svolgere con competenza tutte le mansioni previste dal profilo; 
• Qualità delle relazioni professionali con l’utenza e tutto il personale della scuola; 
• Presenza in servizio (parametro assenze nelle quali non si conteggiano le ferie e il riposo 

compensativo). 
 
ALLEGATI: 
1. Allegato A - Istanza di partecipazione - DOCENTI; 
2. Allegato B - Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali - DOCENTI; 
3. Criteri assegnazione bonus valorizzazione del merito dei docenti deliberati dal Comitato di valutazione dei 
docenti. 
4. Allegato C - Istanza di partecipazione - ATA; 
5. Allegato D - Scheda di autovalutazione - ATA. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


