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Al Personale Docente
Al Personale ATA
Scuole ogni ordine e grado
I.C. San Sperato- Cardeto
Bacheca Docenti Portale Argo Scuolanext
Bacheca Personale Ata Portale Argo Scuolanext
Al sito web dell’Istituto
Oggetto: Bonus per la valorizzazione del merito del personale scolastico : art. 1 commi 126 e
127 legge n. 107/2015 e legge n.160/ 2019.
PERSONALE DOCENTE
La legge n. 107/2015 ha istituito il bonus per la valorizzazione del merito del personale docente che
il Dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei
docenti, assegna annualmente sulla base di motivata valutazione.
Il Comitato, costituito come previsto dall’art. 129 della legge citata , definisce i criteri in ragione:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonché' del successo formativo e scolastico degli studenti;
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 sede di Contrattazione Integrativa di Istituto sono definiti i criteri generali per la determinazione
dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente.
Il Comitato per la valutazione dei docenti dell’I.C. San Sperato-Cardeto ha confermato, nella
seduta del 24.02.2020, i criteri già approvati per il triennio 2018/2021, che si riportano nell’Allegato
1 alla presente , e la Contrattazione integrativa di Istituto , siglata il 22 dicembre 2021, ha definito
i criteri generali per la determinazione dei compensi .
L’assegnazione del bonus è ricondotta alle attività riferite a uno o più ambiti tra quelli sopra indicati
nel cui contesto sono state individuate quelle attività poste in essere per il perseguimento degli
obiettivi di miglioramento contenuti nel RAV predisposto dal Collegio dei docenti.
L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata, per ciascuno, dal
Dirigente Scolastico in base alla qualità del contributo apportato .
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Possono accedere tutti i docenti a tempo indeterminato e i supplenti annuali o fino al 30 giugno che,
con la presente, sono invitati a compilare l’ Allegato 2 contenente l’indicazione delle attività svolte
durante l’anno scolastico in corso e che possono essere oggetto di valorizzazione.
Le attività indicate dovranno essere significative ed in stretta coerenza con gli obiettivi e le priorità
indicati nel PTOF e nel PdM approvati dal Collegio dei docenti; la documentazione delle evidenze,
se non presente agli atti della scuola (nel qual caso il docente avrà cura di fare esplicito rinvio
nell’apposita sezione dell’Allegato ) , dovrà essere presentata a corredo dell’Allegato 2.
La documentazione è finalizzata al rispetto dei criteri di trasparenza, equità, oggettività e
differenziazione cui si ispirerà la valutazione del Dirigente Scolastico, non essendo prevista
formulazione di graduatoria alcuna.
L’ Allegato 2, debitamente compilato e firmato , e l’eventuale documentazione allegata, dovranno
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica istituzionale rcic875006@istruzione.it entro il 25
luglio 2021.
Il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di individuare, in autonomia, docenti
assegnatari anche tra coloro che non avranno presentato l’Allegato in oggetto.
PERSONALE ATA
La legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022” , ha previsto l’assegnazione del
bonus per la valorizzazione del merito al personale ATA nel rispetto dei parametri e dei criteri
stabiliti in sede di Contrattazione integrativa di Istituto.
La Contrattazione Integrativa di Istituto, siglata il 22 dicembre 2021, ha definito gli indicatori e i
criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del
personale A.T.A. , che si riportano nell’Allegato 3 alla presente.
L’entità del bonus potrà essere diversa tra gli assegnatari e sarà determinata per ciascuno dal
Dirigente Scolastico, che ne motiverà l’attribuzione, in base alla qualità del contributo apportato
dal personale assegnatario nel rispetto dei suddetti criteri.
Può accedere il personale ATA a tempo indeterminato o supplente annuale o fino al 30 giugno che,
con la presente, è invitato a compilare l’ Allegato 4, contenente l’indicazione delle attività svolte
durante l’anno scolastico in corso e che possono essere oggetto di valorizzazione. La
documentazione delle evidenze, se non presente agli atti della scuola (nel qual caso il personale
avrà cura di fare esplicito rinvio nell’apposita sezione dell’Allegato) , dovrà essere presentata a
corredo dell’Allegato 4.
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La documentazione è finalizzata al rispetto dei criteri di trasparenza, equità, oggettività e
differenziazione cui si ispirerà la valutazione del Dirigente Scolastico, non essendo prevista
formulazione di graduatoria alcuna.
L’ Allegato 4, debitamente compilato e firmato dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale rcic875006@istruzione.it entro il 25 luglio 2021.
Il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di individuare, in autonomia, personale
assegnatario anche tra coloro che non avranno presentato l’Allegato in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

