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Al personale Docente ed ATA dell'Istituto

Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti

Circolare n. 300 A.S.2020-2021

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.
1, co. 249 ha previsto che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, 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, dunque, sono 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 delle attività aggiuntive dei docenti e quota per il
riconoscimento delle attività aggiuntive del personale ATA.

Si è stabilito, in pieno accordo con la parte sindacale, che le risorse attribuite
alla scuola relative al Bonus venissero ripartite al 70% tra i docenti ed al 30% tra il
personale ATA.

Le quote assegnate grazie alla legge 107/2015, dunque, sono state vincolate per
retribuire gli impegni aggiuntivi del personale docente e quelli del personale ATA
nonché tutti gli apporti messi in atto per la realizzazione del PTOF e per il
raggiungimento degli obiettivi del RAV, al fine di determinare per la scrivente una leva
di sviluppo e di miglioramento della comunità professionale, quale imperdibile
opportunità per riconoscere il merito di chi si spende di più e meglio.
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Detto ciò, in relazione al criteri definiti dal comitato di valutazione per i
docenti e durante la contrattazione determinati per il DSGA e il personale ATA, sarà
possibile inoltrare all'indirizzo mail dell'Istituto, con oggetto BONUS PREMIALE
DOCENTE/ATA, entro il 05.07.2021, una dichiarazione personale il cui format è
allegato alla presente comunicazione, corredata di tutti i documenti probatori
all'uopo necessari. Di essa si terrà debito conto ai fini dell'attribuzione del bonus
premiale.

Si allega:
criteri stabiliti dal comitato di valutazione per il personale docente;
criteri stabiliti in contrattazione d'istituto per il personale ATA;

- Tabella dichiarazione evidenze per docenti;
- Tabella dichiarazione evidenze per personale ATA.
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