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Al PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL SITO WEB/ AVVISI /AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ATTI GENERALI 

Alla DSGA  

AGLI ATTI 

DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE a.s. 2021/2022 

commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 come modificati dal comma 249 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 come modificati dal comma 249 della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160; 

Vista la Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 – A.S. 2021/2022 – “Assegnazione integrativa al 

Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma 

Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022” che comunica la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione 

del merito del personale docente e A.T.A, attribuita a questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2021/2022, pari ad euro 8.194,90 lordo dipendente; 

Visto il Contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2021/2022 (Prot. n. 1858 del 23/04/2022) sottoscritto tra le 

parti a seguito di rinnovo della RSU per il triennio 2022/2025 e certificazione di compatibilità finanziaria emessa 

dai Revisori dei Conti con Verbale n. 2022/002 del 07/03/2022, con particolare riferimento all’art. 7 della parte 

economica “Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, 

come modificati dal comma 249 della Legge 27/12/2019 n. 160” che si richiamano di seguito quale parte 

integrante del presente atto;  

1. La valorizzazione della professionalità del personale docente e ATA avviene coerentemente ai criteri 

individuati dalla precedente fase di contrattazione riferita all’a.s. 2019/2020. L’assegnazione del bonus 

annuale, ai sensi dell’ex art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015, come modificato dal comma 249 della 

Legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 è conforme ai criteri 

definiti in sede di contrattazione integrativa. 

2. Le risorse complessivamente assegnate, riferite al corrente anno scolastico, pari a € 8.194,90, sono 

assegnate al personale scolastico docente e ATA con contratto a tempo indeterminato, incluso il personale in 

anno di formazione e di prova, come di seguito indicato:  

- al personale docente spetta di norma l’aliquota del 70% con possibilità di utilizzo delle eventuali economie 

a carico della quota stanziata per il personale ATA; 

- al personale ATA spetta di norma l’aliquota del 30% con possibilità di utilizzo delle eventuali economie a 

carico della quota stanziata per il personale docente; 

- il minimo erogabile è pari ad € 100,00 il massimo è pari ad € 600,00 (lordo dipendente in entrambi i casi);  
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- gli importi compresi tra il minimo e il massimo sono attribuiti in misura proporzionale al merito, espresso 

in modo oggettivo in funzione dei crediti (punteggio in centesimi) attributi in sede di valutazione dal 

dirigente scolastico (per il personale docente) sentito il DSGA (per il personale ATA), coerentemente ai 

criteri di seguito indicati e alla documentazione acquisita agli atti della scuola; 

- il personale che può accedere al bonus deve essere nella misura minima del 15% del personale in servizio 

con contratto a tempo indeterminato e massima del 30%; 

- la valorizzazione del personale docente è correlata agli ordini e ai gradi di scuola in modo funzionale al 

processo di miglioramento, attraverso la previsione di una soglia minima di credito per l’accesso al bonus, 

determinata, anche in base alle esperienze dei precedenti anni scolastici, al fine di armonizzare il merito 

rispetto alle specificità dei gradi. In particolare, per l’accesso alla valorizzazione premiale è richiesto il 

raggiungimento delle seguenti soglie minime:  

- Infanzia: 50/100; 

- primaria e secondaria I grado: 60/100; 

- docenti di strumento musicale: 50/100. 

- La valorizzazione del personale ATA è correlata ai ruoli di collaboratore scolastico ed assistente 

amministrativo presenti nell’organico funzionale dell’autonomia, secondo le seguenti soglie minime: 

- Collaboratori scolastici: 50/100; 

- Assistenti amministrativi: 60/100; 

- L’accesso al bonus non è consentito al personale scolastico che sia stato destinatario di procedimenti 

disciplinari conclusi con sanzione ed anche di contestazioni formali correlate ad oggettive e documentate 

circostanze; 

- le modalità operative per l’accesso al bonus saranno comunicate con note di dettaglio predisposte dalla 

dirigenza scolastica in ossequio ai criteri contrattati, sopra specificati, sottoposte alla validazione del 

Comitato di valutazione e della RSU, in funzione anche di parere tecnico del DSGA per quanto attiene la 

valorizzazione del personale ATA. 

 

Verificata la presenza nell’organico d’istituto e in servizio di n. 63 docenti con contratto a tempo indeterminato 

in Organico di fatto per l’a.s. 2021/2022 (rif. relazione illustrativa PA 2022); 

Considerato che l’accesso al predetto bonus, richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico non 
siano state irrogate sanzioni disciplinari o contestazioni formali; 

Verificato che l’attribuzione del bonus interesserà il personale docente e ATA di ruolo, incluso quello in anno di 

formazione e prova; 

In coerenza con i macrocriteri delle aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che 

di seguito si riportano per il personale docente: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 
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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. 

In coerenza con i criteri deliberati in via definitiva dal Comitato di valutazione in data 27 giugno 2019, con atto 

prot. n. 3126/B-15, al termine di un procedimento che ha assicurato il più ampio coinvolgimento della 

comunità scolastica e confermati per il triennio 2019/2022; 

DISPONE 

l’assegnazione della somma di Euro 8.194,90 (ottomilacentonovantaquattro,90 euro) lordo dipendente: 

- al personale docente nella misura di € 5.736,43 secondo l’aliquota del 70% stabilita dal Contratto 

Integrativo di Istituto vigente richiamato in premessa; 

- al personale ATA nella misura di € 2.458,47 secondo l’aliquota del 30% stabilita dal Contratto 

Integrativo di Istituto vigente richiamato in premessa. 

 

Con decreti individuali sarà disposta l’assegnazione della quota al personale. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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