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Al personale Docente ed ATA dell'Istituto 

 

Al DSGA 

Albo/Sito Web/Atti 

 

Oggetto: Bonus premiale per la valorizzazione del merito del personale docente ed ATA. 

 

Si informano le SS.LL. che la legge di bilancio per il 2020, n. 160/2019, all'art. l, co. 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 relative al Bonus merito saranno ripartite 

all’80% tra i docenti ed al 20% tra il personale ATA. 

Tali quote, dunque, sono state vincolate per retribuire gli impegni aggiuntivi del personale docente e 

quelli del personale ATA nonché per tutti gli apporti messi in atto per la realizzazione del PTOF e per il 

raggiungimento degli obiettivi del RAV. 

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 

La partecipazione al fondo premiale è aperta a ciascun docente di ruolo in effettivo servizio come 

titolare nell'istituzione scolastica, con esclusione dei casi di seguito indicati: 

1. i docenti destinatari di provvedimenti disciplinari nel corso degli ultimi due anni; 

2. i docenti che si sono assentati dal servizio per più di 30 giorni nell’a.s. in corso, tranne che per le 
cause afferenti all’art. 15 comma 1 e comma 2 del CCNL Comparto Scuola 2007-2009.  

 
Tutti i docenti in possesso dei requisiti di accesso, saranno invitati a presentare, anche autocertificandole 

ai sensi del D.P.R. 445/2006, le evidenze coerenti con i criteri individuati da questo Comitato, all’Ufficio 

del personale entro il termine previsto. 

La presentazione di dette evidenze è di supporto alla valutazione del DS e non costituisce, di per sé, 

automatico diritto di accesso del docente al fondo; viceversa, la mancata presentazione non ne 

determina l’automatica esclusione.  
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Il Dirigente Scolastico, ai sensi del comma 127 dell’art. 1 della L.107/2015, assegnerà il bonus in relazione: 

a)  alle evidenze prodotte ed alla conformità della documentazione, dell’esaustività, della chiarezza e 

della congruenza con i criteri individuati dal Comitato; 

b)  alle risultanze di dati osservati nel corso dell’anno scolastico riguardanti lo spirito di iniziativa, la 
collaborazione con gli altri docenti e con il Dirigente stesso, l’impegno e il carico di lavoro profusi, 
l’impatto sul miglioramento della scuola (all. A) 

La valutazione finale sarà motivata per iscritto dal Dirigente Scolastico e sarà conservata agli atti della 

scuola. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i docenti che non sono individuati quali assegnatari 

del bonus. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal dirigente entro il 31 agosto 2021. 

A conclusione della procedura sarà reso pubblico l’elenco dei soli docenti collocati nella fascia di merito, in 
ordine alfabetico. 

 

PERSONALE ATA 

Il personale ATA accede alla applicazione dei criteri di PREMIALITA' sulla base di strumenti di 

autocandidatura supportati da documentazione degli indicatori di merito. 

NON accede al BONUS per la VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA colui il quale 

- registra assenze superiori al 10% del proprio monte-ore lavorativo; 

- è sottoposto a provvedimenti disciplinari definitivi. 

 

La quota di BONUS per la VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA NON assegnata, confluisce 

nell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE e viene VINCOLATA nella destinazione PREMIALE a valere dall'anno 

successivo. 

L’assegnazione del BONUS spetta al Dirigente Scolastico, che deve attenersi ai criteri sopra indicati 

applicati secondo le modalità stabilite: 

 

1. Il minimo erogabile è pari ad €100; il massimo è pari ad € 500 circa;  
2. Gli importi compresi tra il minimo ed il massimo sono attribuiti in misura proporzionale al merito 

stesso; 
3. La valorizzazione del personale deve tenere conto degli ordini di scuola. 

 

I CRITERI di PREMIALITA' del personale ATA sono così definiti: 

a) Contributo documentato al benessere lavorativo 

b) Contributo documentato alla creazione di un clima organizzativo e relazionale che favorisca 

l’apprendimento cooperativo 

c) Dimostrazione documentata di: 

- disponibilità al cambiamento e al supporto alla innovazione normativa e tecnologica; 

- attitudine a riconoscersi parte attiva e concorrente al progetto della scuola, avvertendo 

l’innovazione come un processo continuo, che deve indurre all’arricchimento delle abilità anche 

per le azioni che non implicano coinvolgimento diretto; 

d) Applicazione nell'ambito del proprio profilo professionale, di nuove conoscenze tecnologiche e 

normative e applicazione di nuove modalità procedurali: 

- sia elaborate all’interno della scuola, tramite confronti e sperimentazioni 

- sia all’esterno della scuola e che entrano nella definizione dell’attività quotidiana 

e) Flessibilità operativa 

f)  Apprezzamento documentato da parte della comunità scolastica: 

- Colleghi; 



- Docenti; 

- stakeholder esterni (famiglie; ente locale); 

g) Riconoscimenti fatti conseguire alla scuola, intesi anche in senso complementare come 

riconoscimenti di assenza di rilievi non positivi sulla correttezza delle procedure svolte; 

h) Contributi alla gestione del conflittualità; 

i)  Formazione in servizio connessa alle finalità del PTOF e al Piano di Miglioramento; ruolo svolto 

nell'ambito della formazione del personale ATA (predisposizione del piano di formazione del personale 

ATA art. 66 del CCNL 2007 ancora in vigore); 

j)  Miglioramenti apportati e buone prassi; 

k) Contributo documentato a funzionamenti complessi della scuola: 

- Inclusione 

- Sicurezza e salute. 

La valutazione finale sarà motivata per iscritto dal Dirigente Scolastico e sarà conservata agli atti della 

scuola. Non sarà formalizzata alcuna motivazione per il personale ATA che non sarà individuato quale 

assegnatario del bonus. 

Il provvedimento di attribuzione del bonus sarà emanato dal dirigente entro il 31 agosto 2021. 

A conclusione della procedura sarà reso pubblico l’elenco del slo personale collocato nella fascia di merito, 
in ordine alfabetico. 

 

Il personale docente/Ata in possesso dei requisiti è tenuto ad inoltrare, della scuola, al Presidente del 

Comitato di Valutazione (Dirigente Scolastico), formale istanza, utilizzando il modello di istanza 

predisposto (All. A/All. B - Dichiarazione Personale per l’attribuzione dei punteggi del Bonus a. s. 

2020/2021), allegato alla presente, entro il 04.08.2021.  

Si raccomanda di inviare una cartella compressa, denominata come segue: “[NOME-COGNOME] – 

domanda BONUS MERITO”, che contenga il format compilato in formato pdf e tutte le evidenze 

documentali necessarie alla rendicontazione delle attività, sempre in formato pdf. 

 

 

Si allega: 

o Criteri stabiliti dal comitato di valutazione per il personale docente; 

o Criteri stabiliti in contrattazione d'istituto per il personale ATA; 

o Tabella dichiarazione evidenze per docenti; 

o Tabella dichiarazione evidenze per personale ATA. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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