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CIRCOLARE  n. 231  del  27/07/2021  
 AL PERSONALE ATA a T.I. 

                   

               LL.SS. 

 

OGGETTO: Attribuzione del Bonus a.s.2020/2021 per la valorizzazione del      

                       Merito del Personale ATA  (Legge 107/2015). 

• Istruzioni operative. 

• Allegato: Modello domanda. 

          

   In riferimento all’oggetto, si comunica a tutto il personale ATA a T. I. che è stata 

assegnata a questa Istituzione scolastica per il Fondo per la valorizzazione del merito del 

personale scolastico per l’a.s. 2020/21, con nota MIUR Direzione Generale per le Risorse 

Umane e Finanziarie Ufficio IX prot. 23072 del 30/09/2020, la somma di € 16.295,73 lordo 

dipendente, ai sensi dell’art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 A seguito contrattazione con la R.S.U. del 30/11/2020 le parti hanno stabilito di 

assegnare il 30%  della somma, pari a € 4.888,72,  al personale ATA.       

            Le parti suddette hanno convenuto, altresì, di individuare i seguenti criteri di 

selezione, sui quali il Dirigente Scolastico si baserà in fase di assegnazione: 

- 80% delle presenze dal 1 settembre 2020 al 30/06/2021; 

- non essere stato destinatario di avvio procedimenti disciplinari nell’a.s. in corso; 

- maggiore efficienza ed efficacia; 

- disponibilità al cambiamento e al supporto alla innovazione normativa e tecnologica; 

- flessibilità operativa; 

-applicazione nell’ambito del proprio profilo professionale di nuove conoscenze tecnologiche   

 e normative e applicazione di nuove modalità procedurali; 

- apprezzamento documentato da parte della comunità scolastica; 

- miglioramenti apportati e buone prassi; 

- contributo documentato a funzionamenti complessi della scuola:  

   inclusione, sicurezza e salute. 

 Pertanto, le SS. LL. interessate sono pregate di compilare il modello di dichiarazione, 

di cui si allega alla presente copia editabile, entro e non oltre il 23/08/2021 alle ore 10,00 

esclusivamente all’indirizzo: bonus.premiale@icfalconelapunta.edu.it 

       Il modello (dichiarazione personale) dovrà essere corredato da una relazione 

esplicativa sul ruolo e sulle attività svolte.  

       Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata rigorosamente in formato PDF, in 

una cartella compressa nominativa (winzip).   

      Si comunica, inoltre, che la dichiarazione personale va compilata   in tutte   le sue parti. 
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     Si ricorda alle SS. LL. che gli incarichi già remunerati con il F.I.S., con intensificazione 

e/o con lo straordinario, non potranno essere valutabili  per il Bonus, così come deliberato dal 

Comitato di valutazione. 

    

     Il modello di dichiarazione allegato alla presente in formato editabile è reperibile anche 

sul sito della scuola (www.icfalconelapunta.edu.it ) nella sezione modulistica. o cliccando sul 

link:  

 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/wp_icfalcone/wp-content/uploads/2021/07/Scheda-

richiesta-Bonus-premiale-ATA-a.s.-2020-21.docx 

 

    Si confida nella cortese e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.                                                              

                                                               

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Concetta Matassa 
                 Documento firmato digitalmente 

         ai sensi del CAD  e normativa connessa   
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