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CIRCOLARE N. 333 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A 

Al D.S.G.A. 

AL Sito Web 
 

 

OGGETTO: Istanza di accesso al Bonus premiale per la valorizzazione del merito del 
personale docente e A.T.A.. – A.S. 2020/2021. 

 

 
Il personale docente e A.T.A. in servizio nella nostra scuola potrà presentare, online , 

l’istanza di cui sopra compilando il modulo allegato alla presente, corredato da tutta la 

documentazione comprovante le dichiarazioni rese, entro il  16/07/2021. 

VISTI  i verbali delle riunioni RSU nelle date 16/11/2020 e     

 26/11/2020, il bonus premiale personale dell’a.s. 2020/2021; 

VISTO il verbale n. 8 RSU del 06/07/2021; 

VISTA la comunicazione Nota MIUR Prot. n. 23072 del 30/09/2020   

 che assegna la somma di € 9.637,25; 

VISTO  l’avanzo anni precedenti di €. 12,77;  

         CALCOLATA  la somma complessiva di €  9.650,02  “ Bonus premiale   

 personale A.S. 2020/21”; 

        VISTA la normativa vigente; 

 

si comunica che la somma di 9.650,02 si suddivide in percentuale 70% docenti e 30% 

personale ATA.  

La compilazione della dichiarazione trasforma di fatto il procedimento valutativo in una 

auto-osservazione e auto-valutazione che si ritiene molto utile per il percorso di auto-

miglioramento, pertanto i sigg. docenti e  n o n  d o c e n t i  sono invitati a compilare la 

dichiarazione con cura , chiarezza e completezza. 

A tal fine si chiarisce che il personale dovrà inserire nella prima colonna a destra, e per ogni 

indicatore, il numero degli eventi e/o delle attività espletate nell’anno in corso, allegando la relativa 

documentazione. 

Per quanto riguarda i docenti ,la selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico sulla base   

dei criteri per la valorizzazione definiti dal Comitato di Valutazione dei docenti, che hanno 

valore triennale, con una particolare attenzione ai maggiori impegni previsti dai piani dell'offerta 

formativa e dai piani organizzativi per far fronte nell'anno scolastico 2020/2021 alle misure di 

prevenzione del rischio contagio connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19. 

Per quanto riguarda il personale A.T.A. la selezione sarà effettuata, a domanda, dal Dirigente 

Scolastico sulla base dei seguenti criteri: 

1. Riconoscere i maggiori impegni previsti dai piani dell'offerta formativa e dai piani 

organizzativi per far fronte nell'anno scolastico 2020/2021 alle misure di prevenzione del 

rischio contagio connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19. / Riconoscere 





l’impegno del personale ATA, personale Amministrativo per le prestazioni aggiuntive del 

personale, ivi compresi il D.S.G.A., per attività di supporto agli uffici per le procedure 

relative alla validazione delle GPS e per gli altri adempimenti previsti dal decreto legge 

menzionato e dalle relative disposizioni applicative.  

2. Maggior impegno per la definizione e gestione di piattaforme. 

3. Presenza rilevante; 

4. Partecipazione a iniziative di formazione;  

5. Contributo al miglioramento dell’istituzione; 

6. Uso nelle attività lavorative di nuove tecnologie; 

7. Assunzione di incarichi di coordinamento; 

8. Disponibilità ad effettuare supplenze, cambi di orario per esigenze organizzative e didattiche. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott.ssa Gabriella Bruccoleri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 39/1993 


