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CIRCOLARE N. 335 

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. 2021/2022. 
 
 

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 16/07/2022. 

VISTI il verbale della riunioni RSU del 06/05/2022  

VISTA la comunicazione Nota MIUR Prot. N 21503 del 30/09/2021 

SENTITO      il Collegio dei Docenti del 15/06/2022  

VISTA             la contrattazione di Istituto vigente  

VISTO l’avanzo anni precedenti di €. 13,22 

CALCOLATA la somma complessiva di € 9.873,41 “ Bonus premiale  

personale A.S. 2021/22”; 

VISTA la normativa vigente; 

 

 

si comunica che la somma di 9.873,41 si suddivide in percentuale 75% docenti e 25% 

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: 

a) Flessibilità operativa e oraria 
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b) Disponibilità a sostituire i colleghi assenti 

c) Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio 

d) Formazione in servizio 

e) Miglioramenti apportati e buone prassi 

f) Contributo al funzionamento complessivo della scuola: 

- Inclusione 

- Sicurezza e salute 

-  Rapporti con il territorio ed eventi  

g) Contributo fornito per far fronte all’impatto scolastico dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 

 

 
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 


