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Circ. n. 243  
Mascalucia, 16-06-2022 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: CANDIDATURA BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

PERSONALE DOCENTE E ATA – CRITERI GENERALI A.S. 2021/2022 

 
Legge 107/2015, articolo 1 commi 126,127,128,129,130 – L. 160/2019 

 
Il Dirigente Scolastico 

Viste le delibere del Comitato di Valutazione in riferimento ai contenuti della L.107/2015 

Viste le successive disposizioni normative che estendono gli ambiti di applicazione anche al personale ATA 

– L. 160/2019 

Sulla base di quanto stabilito in sede di contrattazione di Istituto 

Comunica 

quanto segue: 

 l’attribuzione del Bonus deve premiare la qualità del lavoro svolto in relazione alla particolare 

collaborazione che il personale scolastico (docente/ATA) contribuisce a dare ai fini del 

Miglioramento dell’Istituzione Scolastica e che superi la normale diligenza nello svolgimento del 

proprio lavoro. 

 Tutti i docenti a tempo indeterminato e il personale ATA che aspirano ad ottenere il Bonus (L.107, 

comma 127; L. 160/2019), dovranno far pervenire, brevi manu o inviando all’indirizzo mail di 

questa istituzione scolastica tra il 17 il 25giugno 2022, la DOMANDA allegata alla presente, agli 

Uffici del Personale. 
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  Le attività e le azioni che verranno indicate, dovranno essere tali da permettere un riscontro fattuale 

e necessariamente riferite all’anno scolastico in corso. 

Premessa 

La normativa, come noto, prevede che il bonus sia attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base di 

criteri predisposti dal Comitato di Valutazione per i Docenti; sulla base di quanto previsto nella 

contrattazione di Istituto al Personale ATA 

Candidatura docenti 

Tutti i docenti di ruolo in dotazione organica potranno presentare in segreteria l’istanza tra il 17 e il 

25 giugno 2022, al fine di permettere il lavoro di valutazione delle candidature e della 

documentazione presentata. Il docente può, in piena autonomia, fornire tutte le informazioni utili 

alla valutazione, allegando le evidenze documentali di quanto dichiarato o un’autocertificazione 

(pena la non considerazione dei titoli). 

Candidatura personale ATA 

Tutto il personale ATA interessato può compilare e presentare in segreteria (Ufficio Personale) la 

scheda di candidatura allegata. Il documento dovrà essere presentato tra il 17 e il 25 giugno 2022 

, al fine di permettere il lavoro di valutazione e verifica delle dichiarazioni da parte del DS. 

La raccolta degli elementi valutativi attraverso la scheda /format si rende necessaria al fine 

dell’erogazione del bonus premiale. 

Ciò comporta la precisazione del fatto che: 

 le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere 

documentabili/verificabili; 

  tali dichiarazioni indirizzano il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla 

luce dei criteri stabiliti in contrattazione; 

  alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione, alla 

luce della loro documentabilità; 

 di detto format non è obbligatoria la restituzione, il DS comunque procede alla 

valorizzazione del docente/ATA, in base agli elementi in suo possesso. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Ardica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
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