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A tutto il personale docente e ATA 

e p.c.al DSGA 

Al Sito Web 

Agli Atti 

SEDE 

 

Oggetto: Divulgazione criteri per l’accesso al Bonus di Valorizzazione del merito del personale 

docente anno scolastico 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

▪ Visto l’ex art. 11 D. Lgs 297/1994  

▪ Visti i commi 126-127-128 della Legge 107/2015; 

▪ Vista la Legge di Bilancio 2020; 

▪ Considerato quanto stabilito dal CCNL del 19 Aprile 2018 art. 22 c. 4 lett. C4; 

▪ Tenuto conto dei criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 

del personale stabiliti nella Contrattazione d’Istituto la cui ipotesi è stata sottoscritta dalle parti 

in data 24/01/2022, acquisito agli atti per la pubblicazione il 04/02/2022 Prot. n. 000981; 

▪ Tenuto conto del parere di congruità dei Revisori dei Conti, verbale 2022/002 del 14/02/2022 

acquisito al Prot. int. il 21/02/2022 con n. 1542/VI  

RENDE NOTO 

In data odierna ai destinatari in indirizzo quanto utilmente previsto negli organismi preposti per  

l’assegnazione del bonus di cui trattasi. 

Tale comunicazione è finalizzata a favorire il processo di miglioramento dell’Istituzione nel 

complesso. Le parti, in sede di contrattazione, hanno concordato di: 

❖ utilizzare la quota di valorizzazione del merito di 14.434,24 (lordo dipendente) per il 

riconoscimento di attività di intensificazione del personale nella misura del riconoscimento 

percentuale dell’70% al personale docente, dunque nella misura di 10.103,97 ed al 30% al 

personale ATA, dunque nella misura di 4.330,27, così per come già instaurato in questa 

Istituzione. 

Il Dirigente informa che, si è portato all’attenzione del collegio dei docenti e delle OO.SS. che fermo 

restando la competenza sindacale è da ritenersi utile richiamare che: 

1. La valorizzazione della professionalità del personale docente avveniva sulla base dei criteri 

individuati dal Comitato di valutazione dei docenti. E l’assegnazione del bonus annuale, ai sensi 

dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 

165/2001 avviene in maniera conforme ai criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. 
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2. Le risorse complessivamente assegnate dal MI relative al corrente anno scolastico saranno 

assegnate in considerazione dell’ammontare delle risorse finanziarie assegnate all’istituto 

scolastico al personale docente ed ATA. 

Si ricorda che i termini qualitativi erano stati esplicitati dal Comitato di Valorizzazione sulla base dei 

criteri dettagliati nella norma. Tale aspetto all’attualità risulta decaduto, si trattava tuttavia di:  

Area A: «della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti»;  

Area 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»;  

Area C: «delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, nella formazione 

del personale e nei progetti extracurriculari». 

Si comunica che in riferimento ai contenuti della L.107/2015 e alle successive disposizioni normative 

che estendono gli ambiti di applicazione anche al personale ATA, sulla base anche di quanto stabilito 

in sede di contrattazione di Istituto, si è stabilito 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. 

Nella fattispecie, fermo restando tali indicatori, le OO.SS. in sede di contratto integrativo hanno 

proceduto a quantizzare il limite minimo per accedere alla premialità per la valorizzazione dei docenti 

pari ad euro 300,00 e il limite massimo attribuibile fissato in euro 1.000,00.  

Per il personale ATA il limite minimo pari ad euro 300,00 e il limite massimo attribuibile è fissato in 

euro 700,00. Tenuto conto anche dei criteri stabiliti lo scorso anno dal Comitato di Valutazione, i 

compensi sono ripartiti secondo le attività svolte da ciascun docente oggettivamente valutate. 

Partecipa al “bonus” tutto il personale scolastico a tempo indeterminato e determinato che fa parte 

dell’organico dell’Istituto nell’AS 2021-2022.  

Per il personale docente si potranno intendere parametri di intensificazione il numero di incarichi per 

i quali si è data disponibilità all’acquisizione in speciale modo quelli relative alle attività di 

coordinamento e di responsabilità. Infine, si precisa che stante la nuova ratio le spettanze non sono 

distribuibili a domanda, ma scaturiranno sulla base delle rendicontazioni effettuate ed in applicazione 

dei criteri stabiliti nella trattativa. 

Ciò posto le parti hanno concordano che la Valorizzazione venga destinata al personale che si 

sottopone ad una intensificazione lavorativa con l’accettazione di un numero di incarichi che 

consentono l’efficacia, l’efficienza ed il buon andamento dell’organizzazione. Nello specifico, la 

Contrattazione Integrativa d’Istituto riporta a pag. 12 i criteri che seguono. 

Per il personale ATA: 

❖ Numero di assenze. Le assenze, ancorché giustificate e motivate dall’impossibilità ad 

effettuare la prestazione lavorativa, causano disagi organizzativi e discontinuità dell’azione 

lavorativa; pertanto, il bonus, che ha valore e natura di premialità aggiuntiva, potrà essere 

assegnato solo a chi con la presenza a scuola garantisce le condizioni necessarie, sebbene non 

sufficienti, per contribuire a realizzare nella sua complessità il miglioramento del sistema 

scuola.  

❖ Disponibilità oltre l’orario di lavoro per richieste legate all’organizzazione e 

all’amministrazione scolastica; 

❖ Capacità propositiva e risolutiva di problematiche organizzative, tecniche e amministrative. 

per il personale amministrativo che abbia curato pratiche utili al funzionamento 

amministrativo; 



❖ per il personale che abbia effettuato flessibilità oraria e mansionaria in relazione all’insorgere 

delle esigenze di servizio; 

❖ per il personale che abbia garantito l’avvicendamento nei diversi settori degli Uffici 

amministrativi con particolare riferimento a periodo di assenze prolungate. 

Si è stabilito che l’individuazione è a cura del Dirigente Scolastico che rileva le assunzioni di incarichi 

di responsabilità.  

Tuttavia trattandosi di compensi accessori il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione ai 

beneficiari affinché gli stessi possano accettarne la corresponsione delle somme.  

La distribuzione delle somme avverrà in maniera equa in relazione agli impegni di intensificazione 

profusi.  

A conclusione delle procedure sarà emanato decreto esclusivamente per i destinatari del bonus. 

L’attribuzione del bonus potrà avvenire solo dopo l’erogazione dei relativi fondi da parte del 

Ministero. 

Ai sensi del D.Lgs 33/2013 art. 9 comma 1, i dati in forma aggregata saranno pubblicati in 

Amministrazione Trasparente. 

Tanto si comunica sin da ora ai fini del miglioramento dell’Istituzione scolastica. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
 
 

 

 

 
 

 


