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AVVISO n. 255 

 

OGGETTO: Valorizzazione del merito del personale scolastico. Criteri e modalità di accesso al bonus per il 

PERSONALE ATA per l’ a.s. 2020/21 ai sensi dell’art. 1 co. 249 L. 160/2019 e dell’art. art.  1,  co. 126 L. 

107/2015. 

 

L’art. 1 co. 249 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che “le risorse finanziarie iscritte nel fondo 

di cui all’art. 1 co. 126 L. 107/2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono 

utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di 

destinazione”. Tale legge facendo riferimento al “personale scolastico” ha consentito la destinazione delle 

suddette risorse anche al personale ATA e il Contratto integrativo d’Istituto sottoscritto in data 23/12/2020 

ha previsto che le stesse siano distribuite per il 75% al personale docente e per il 25% al personale ATA. 

 

Il suddetto contratto ha altresì previsto che la platea dei destinatari del bonus non può essere superiore al 

25% del personale in organico nell’a.s. 2020/21, pertanto potranno ricevere il bonus n. 7 soggetti 

appartenenti al personale ATA, così ripartiti: 

n. 2 assistenti amministrativi 

n. 5 collaboratori scolastici  

 

Gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici, inclusi quelli assunti con contratto a tempo 

determinato fino al termine delle lezioni o al 30 giugno, accedono al bonus per la valorizzazione del merito 

se in possesso dei seguenti requisiti necessari: 

 

 Non aver ricevuto provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio 

 Non aver ricevuto richiami verbali dal Dirigente Scolastico in merito a puntualità e diligenza 

 Non aver effettuato più di 30 giorni di assenza durante lo svolgimento delle attività didattiche (non 

sono computate le assenze dovute a infezione da Covid-19 o quarantena) 
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e sulla base dei criteri indicati nella tabella sottostante, ove vengono evidenziati anche gli strumenti di 

documentazione richiesti: 

 

INDICATORI ATTIVITÀ DA VALORIZZARE STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE 

Aver contribuito al decoro della scuola 

 

Valutazione e osservazione da parte del DS e del 

DSGA 

Aver contribuito all’adozione delle misure volte ad 

affrontare l’emergenza sanitaria (predisposizione 

dei banchi monoposto nelle aule, segnaletica, 

sanificazione, controllo temperatura, sorveglianza, 

etc…) 

Valutazione e osservazione da parte del DS e del 

DSGA 

Aver partecipato a corsi di formazione attinenti al 

proprio profilo professionale 

Attestati di partecipazione 

Aver collaborato nell’attività relativa al comodato 

d’uso per la dad 

Valutazione e osservazione da parte del DS e del 

DSGA 

Aver supportato i docenti nell’organizzazione e nello 

svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari 

Valutazione e osservazione da parte del DS e del 

DSGA 

Aver collaborato fattivamente con DS e DSGA ai fini 

del buon funzionamento generale della scuola 

Valutazione e osservazione da parte del DS e del 

DSGA 

Aver contribuito fattivamente alla creazione di un 

clima organizzativo e relazionale privo di 

conflittualità 

Valutazione e osservazione da parte del DS e del 

DSGA 

 

La valutazione e l’osservazione da parte del DS e DSGA avverrà congiuntamente e sulla base dei seguenti 

punteggi: 1 = accettabile; 2 = discreto; 3 = buono; 4 = eccellente. La partecipazione a corsi di formazione 

attinenti al proprio profilo professionale dà diritto a un punteggio pari a 1 per ciascun corso per il quale 

viene presentato attestato di partecipazione. 

 

Come stabilito in sede di contrattazione, il compenso più basso non potrà essere inferiore a € 250,00 e 

quello più alto non potrà essere superiore a € 600,00, pertanto verranno stilate due graduatorie separate 

per ciascun profilo e il bonus sarà assegnato ai soggetti collocatisi nei posti utili in graduatoria secondo la 

seguente tabella: 

 

ORDINE DI GRADUATORIA A.A. IMPORTO 

1° € 600,00 

2° € 516,00 

 

ORDINE DI GRADUATORIA C.S. IMPORTO 

1° € 600,00 

2° € 516,00 

3° € 416,00 

4° € 316,80 

5° € 316,80 

 

A parità di punteggio avrà precedenza il soggetto con una anzianità di servizio maggiore. 
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Si invita il personale ATA interessato alla valutazione ai fini dell’eventuale attribuzione del “bonus 

premiale” a compilare il modello A “DOMANDA DI ACCESSO AL BONUS PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PERSONALE ATA - A.S. 2020/21”.  

 

Tale documentazione dovrà pervenire entro le ore 23:59 del 05/09/2021 con una delle seguenti modalità:  

 

1. consegna brevi manu agli uffici di segreteria;  

 

2. invio in formato elettronico all'indirizzo rcic86600b@istruzione.it, specificando nell’oggetto della mail 

BONUS2021 ATA seguito da Cognome e Nome del richiedente (si ricorda che, in questo caso, è necessario 

scansionare l’istanza riportante la firma autografa e allegare un documento d’identità valido).  

 

 

                         LA DIRIGENTE 

                         Ilaria Zannoni 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per         

gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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