
 

 

  

Cassano allo Ionio, 16/06/2022 

A TUTTO IL PERSONALE  DOCENTE E ATA 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

 
Oggetto: CANDIDATURA BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO  

               PERSONALE DOCENTE E ATA – CRITERI GENERALI A.S. 2021/2022 

 Legge 107/2015, articolo 1 commi 126,127,128,129,130. 

 

Si comunica che il Comitato di Valutazione in riferimento ai contenuti della L.107/2015 e alle successive 

disposizioni normative che estendono gli ambiti di applicazione anche al personale ATA, ha concordato, 

sulla base anche di quanto stabilito in sede di contrattazione di Istituto, quanto segue:  

 

 l’attribuzione del Bonus deve premiare la qualità del lavoro svolto in relazione alla particolare 

collaborazione che il personale scolastico (docente/ATA) contribuisce a dare ai fini 

delMiglioramento dell’Istituzione Scolastica e che superi la normale diligenza nello svolgimento 

del proprio lavoro.  

 Tutti i docenti a tempo indeterminato/determinato e il personale ATA che aspirano ad ottenere il 

Bonus (L.107, comma 127), dovranno inviare all’indirizzo mail di questa istituzione scolastica tra 

il05 e il 15/07/2022 la domanda allegata alla presente. 

 Le attività e le azioni che verranno indicate, dovranno essere tali da permettere un riscontro fattuale 

e necessariamente riferite all’anno scolastico in corso. 

Premessa 

La normativa, come noto, prevede che il bonus sia attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri 

predisposti dal Comitato di Valutazione. 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati deliberati dal Comitato di valutazione in data 

14/06/2022 

Candidatura docenti 

Tutti i docenti di ruolo in dotazione organica (curricolari, sostegno, corsi serali, con cattedra esterna) sono 

tenuti a compilare e presentare in segreteria la domanda e la scheda di valutazione - Allegato A, 

corredata da CV. Il documento dovrà essere presentato tra il il 05 e il 15 luglio 2022, al fine di 

permettere il lavoro di valutazione delle candidature e della documentazione presentata. Il docente può, in 

piena autonomia, fornire tutte le informazioni utili alla valutazione, allegando documentazione valida. La 

scheda è reperibile nell’area “BONUS premiale” sul Sito della Scuola. Si richiama l’attenzione sulla 

necessità di allegare alla scheda di candidatura le evidenze documentali di quanto dichiarato e/o 

eventuale autocertificazione (pena la non considerazione dei titoli). 

Candidatura personale ATA 

Tutto il personale ATA interessato, in servizio nell’IS è tenuto a compilare e presentare in segreteria la 





domanda e la scheda di candidatura - Allegato B. Il documento dovrà essere presentato tra il 5 e il 15 

luglio 2022, al fine di permettere il lavoro di valutazione e verifica delle dichiarazioni da parte del DS. La 

scheda è reperibile nell’area “BONUS premiale” sul Sito della Scuola.  

La raccolta degli elementi valutativi attraverso la scheda /format si rende necessaria al fine dell’erogazione 

del bonus premiale e per l’aggiornamento anno per anno dello status del singolo Docente/ATA rispetto al 

merito. 

Ciò comporta la precisazione del fatto che: 

 le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono esseredocumentabili/verificabili; 

 tali dichiarazioni indirizzano il controllo del DS, cui spetta l’attribuzione del bonus alla luce dei criteri 

stabiliti dal Comitato; 

 alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione, alla luce della loro 

documentabilità; 

 di detto format non è obbligatoria la restituzione, il DS comunque procede alla valorizzazione del 

docente/ATA, in base agli elementi in suopossesso. 

Si allegano: Domanda docenti e ATA;   

Allegato A (docenti) Allegato B (ATA) 

 
Il Dirigente scolastico 

D.ssaAnnaLiporace 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


