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Circolare n. 354  

  Docenti 
Personale ATA 

 
Oggetto: attribuzione bonus premiale valorizzazione del merito 
 
 
Vista La Legge 107/2015 art. 1 commi 126 e seguenti; 
Vista la legge 107/2015 art. 1 c. 129 “Comitato di Valutazione”; 
Vista la Legge 160 del 27/12/2020 art. 1 c. 249; 
Vista la Contrattazione di Istituto a.s. 2020/2021 art. 45 
 
Si porta a conoscenza degli interessati che dal corrente anno scolastico il c.d. Bonus per la Valorizzazione del 
Merito sarà ripartito anche al personale ATA, secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione di Istituto. 
Inoltre, secondo la legge di bilancio del 2021, il suddetto Bonus potrà essere assegnato a tutto il personale 
sia a tempo indeterminato quanto a tempo determinato. 
 
Si riporta qui di seguito quanto stabilito in sede contrattuale: 
Art. 45 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale – 
ex art.1 c.126 l. 107/2015 (così come modificato dall’art.1 c. 249 della legge 160 del 30/12/2019) 
1. I compensi per questa voce sono ripartiti secondo le attività svolte dal docente, sia con contratto a TI 
quanto a TD e del personale ATA e oggettivamente valutate.  
2. L’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’Istituto per l’erogazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale, ai sensi dell’art. 1 c. 126 L. 107/2015, così come rimodulato secondo la legge 
160 del 30/12/2019 c. 249 per l’a. s. 2020/2021 è pari a € 13.695,58, di cui il 70% è destinato al personale 
docente e il 30% al personale ATA.  
3. Il sistema di attribuzione della premialità, in termini economici, trova diretto riscontro ed è proporzionato 
al punteggio totalizzato dal docente / personale ATA. Esso viene espresso dopo attenta valutazione tecnica 
degli obiettivi e delle finalità dell’Istituto.  
4. L’applicazione dei criteri è preceduta da precondizioni di accesso, che sono le seguenti:  
a- assenza di richiami scritti da parte della DS e/o provvedimenti disciplinari;  
b- percentuale di assenza dal lavoro che non superi 20 giorni di assenze; sono escluse le assenze dovute a 
ricovero ospedaliero ed alla eventuale convalescenza post-ricovero;  
a questa precondizione vengono aggiunti anche i periodi di quarantena o isolamento fiduciario dovuti al 
Covid-19; 
c- l’importo minimo attribuibile è di € 100,00, il massimo è di € 2.000,00.  
5-Per il personale ATA si attingerà a suddetto fondo per una percentuale del 30% della somma complessiva, 
pari a € 4.108,67. Tale somma sarà erogata per il riconoscimento del lavoro svolto previa valutazione che il 
Dirigente Scolastico e il DSGA effettueranno sulla base dei descrittori indicati nella griglia di valutazione, così 
come riportato nel Piano delle Attività del personale ATA.  
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6- Per il personale docente si farà riferimento ai criteri di valutazione e ai descrittori elaborati dal Comitato 
di Valutazione, in base alle indicazioni fornite dalla L. 107/2015 art. 1 c. 129/3 che così recita: “Il comitato 
individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale”. 
Per il corrente a.s. i criteri di valutazione sono stati deliberati dal Comitato di Valutazione giorno 4 giugno 
2021e pubblicati sul sito della scuola (vedi Allegato N.1). Essi sono ispirati all’istanza del miglioramento 
continuo della professionalità docente, al contributo dato all’organizzazione dell’Istituto, all’innovazione 
delle pratiche didattiche, anche nell’ottica di incoraggiare ed orientare il docente in un percorso di auto-
osservazione e auto-miglioramento. 
Relativamente al personale ATA i criteri sono stati definiti dalla Dirigente e dal DSGA e comunicati nel Piano 
Annuale delle Attività. I suddetti criteri fanno riferimento al contributo attivo dato all’organizzazione 
scolastica, allo spirito di iniziativa e di collaborazione mostrati, alle attività realizzate in relazione 
all’emergenza epidemiologica. 
La valorizzazione del merito di tutto il personale della scuola mira a riconoscere l’effettivo supporto dato al 
miglioramento dell’intera organizzazione e all’ottimizzazione dei risultati. Il Bonus non rappresenta in alcun 
modo un giudizio di valore sulle persone.  
L’individuazione dei destinatari e l’assegnazione del Bonus sono di competenza del Dirigente Scolastico sulla 
base dei criteri espressi dal Comitato (art.1 c. 127 L. 107/2015). La Dirigente può assegnare il Bonus anche a 
chi non ha inoltrato domanda per il suo riconoscimento, purché rientri nei criteri su menzionati. 
 
Indicazioni operative per la consegna della documentazione a cura degli interessati 
La documentazione che il personale ritenga congrua rispetto ai criteri stabiliti va allegata alla domanda di 
riconoscimento (Allegato n.2)Scheda di Valutazione Valorizzazione del Personale Docente, che dovrà essere 
inviata alla casella di posta elettronica istituzionale (pais034005@istruzione.it) all’attenzione della Dirigente 
e specificando nell’oggetto: Bonus Premiale Docenti. La suddetta domanda per l’attribuzione del Bonus 
dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 di sabato 19 giugno 2021. 
Si chiarisce che la documentazione e l’autocertificazione presentati possono fare riferimento solo ai criteri 

riportati nella domanda da compilare. 

 

 

  La Dirigente scolastica  
  Prof.ssa Francesca Adamo  

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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