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A TUTTO IL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

ALBO 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE ATA 

– CRITERI GENERALI A.S. 2021/2022 Legge 107/2015, articolo 1 commi 126,127,128,129,130 – L. 

160/2019 

Si comunica che in riferimento ai contenuti della L.107/2015 e alle successive disposizioni normative 

che estendono gli ambiti di applicazione anche al personale ATA, in sede di contrattazione di Istituto si 

è stabilito quanto segue: 

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

collaborazione che il personale ATA contribuisce a dare ai fini del Miglioramento dell’Istituzione 

Scolastica e che superi la normale diligenza nello svolgimento del proprio lavoro. 

 Tutto il personale ATA che aspira ad ottenere il Bonus (L.107, comma 127), dovrà inviare 

all’indirizzo mail di questa istituzione scolastica tra il 08/09/2022 e il 18/09/2022 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. 

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

approvati in sede di contrattazione d’Istituto 

Candidatura personale ATA 

Tutto il personale ATA con contratto a Tempo Indeterminato e Determinato che ha prestato servizio 

per almeno 180 giorni di durante l’A.S. 2021/22 (fatta eccezione per il personale supplente COVID) 

interessato, in servizio nell’Istituto nell’A.S. 2021/22, può compilare e presentare la scheda allegata alla 

presente circolare, al fine di permettere il lavoro di valutazione e verifica delle dichiarazioni da parte del 

DS. 

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 ATA 

rispetto al merito. 
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Ciò comporta la precisazione del fatto che: 

• le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico e debbono essere 

documentabili/verificabili 

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

criteri stabiliti in sede di contrattazione d’Istituto. 

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

della loro documentabilità sentito il parere del DSGA. 

Si allegano: 

• Domanda/Scheda ATA 

Le domande, dovranno essere inviate all’indirizzo mail della scuola: rcic80600q@istruzione.it entro il il 

18/09/2022 

L’oggetto della mail dovrà essere così composto: COGNOME-NOME-BONUS ATA 2022. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Geria 

firma digitale 
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CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE ATA 
 
Art. 1 – Premessa  
La Legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020- 2022” all’art. 1 comma 249 così recita: “Le risorse iscritte nel 
fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo 
per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in 
favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”.  
Nell’ambito del presente contratto dette risorse conservano la finalità di premiare la 
partecipazione ai processi connessa al conseguimento di risultati da parte di tutto il personale.  
 
Art. 2 - Indicatori per la valutazione del merito 
I CRITERI di PREMIALITA’ del personale ATA sono così definiti:  
a) Flessibilità operativa e oraria  
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 complesso della scuola: - Inclusione - Sicurezza e salute  
g) Contributo fornito per far fronte all’impatto scolastico dell’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid. 
 
 
Art. 3 - Condizioni di accesso al bonus 
Il personale ATA accede all’applicazione dei criteri di premialità sulla base di strumenti di 
autocandidatura. La QUOTA del bonus di premialità spettante al personale ATA, stabilita dal 
Contratto Integrativo di Istituto stipulato in data 30/11/2021 che determina la ripartizione della 
risorsa destinata all’IC “Catanoso – De Gasperi” per la valorizzazione del personale:  
- 70% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale DOCENTE  
- 30% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA  
L’assegnazione del BONUS spetta al Dirigente Scolastico, che deve attenersi ai criteri sopra 
indicati applicati secondo le modalità stabilite. 
Il personale ATA deve produrre domanda di autovalutazione. Si precisa che la domanda va 
effettuata esclusivamente compilando il MODULO specifico di ISTITUTO, non può essere delegata 
ad altri o essere effettuata a nome di altri. Gli Indicatori delle attività da valorizzare e gli strumenti 
di documentazione saranno considerati tenendo conto del contributo fornito per far fronte 
all’impatto scolastico dell’emergenza sanitaria, secondo quanto specificato nelle diverse circolari 
ed atti di indirizzo che hanno ridefinito il quadro di interventi e gli obiettivi dell’azione relazionale 
ed organizzativa del personale. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL MERITO PERSONALE 

ATA 

 

 

 

 Indicatori attività da valorizzare 
Strumenti di 

documentazione 

Valutazione (da 1 a 4) 

1= accettabile 

2 = abbastanza 

3 = evidente 

4 = notevole 

1 Flessibilità operativa e oraria 

Valutazione e osservazione 

del DSGA 

Valutazione e osservazione 

del DS 

 

2 
Disponibilità a sostituire i colleghi 

assenti 

Valutazione e osservazione 

del DSGA 

Valutazione e osservazione 

del DS 

 

3 
Disponibilità ad effettuare ore 

eccedenti 

Valutazione e osservazione 

del DSGA 

Valutazione e osservazione 

del DS 

 

4 Formazione in servizio 

- Partecipazione a corsi di 

formazione per un minimo di 

10 ore 

- Attestati 

- Valutazione e osservazione 

documentata del DSGA 

- Valutazione e osservazione 

del DS 

 

5 
Miglioramenti apportati e buone 

prassi 

Valutazione e osservazione 

del DSGA 

Valutazione e osservazione 

del DS 

 

6 

Contributo al funzionamento 

complesso della scuola: 

- inclusione 

- sicurezza e salute 

Valutazione e osservazione 

del DSGA 

Valutazione e osservazione 

del DS 

 

7 

Contributo fornito per far fronte 

all’impatto scolastico 

dell’emergenza sanitaria dovuta al 

Covid 

Valutazione e osservazione 

del DSGA 

Valutazione e osservazione 

del DS 
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o  COLLABORATORE    

SCOLASTICO 

o ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e 

TECNICO 

 

ALLEGATO B - ATA 
 

DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL BONUS 

PERSONALE ATA 

 GRIGLIA 
AUTOVALUTAZIONE 

A.S. 2021-2022 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME   
 

Personale ATA a tempo indeterminato/determinato, in servizio presso codesto Istituto,  
preso atto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa a livello di istituto per 
l’a. s. 2021/2022 

CHIEDE 

di essere valutato/a per l’eventuale attribuzione del bonus premiale previsto dalla 
legge107 e dalla L. 160/2019 

 
CRITERI DI AMMISSIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

PREREQUISITI SI’ NO NOTE 
Non aver ricevuto 
provvedimenti disciplinari 

   

Non aver ricevuto richiami 
verbali dal Dirigente 
Scolastico in merito a 
puntualità e diligenza. 

   

Non aver effettuato più del 
10% di assenze del proprio 
monte ore lavorativo. 

   

 

Oltre ai criteri di seguito specificati, il DS terrà conto della propria 

osservazione continua. 

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE: RILEVAZIONE ATTIVITA’ 2021-2022 AI FINI 

DELLA ATTRIBUZIONE DEL BONUS DI VALORIZZAZIONE MERITO DEL 

PERSONALE ATA 

 
 
 

 
CRITERI DI PREMIALITA’ DEL PERSONALE ATA 
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 Indicatori attività 
da valorizzare 

 
S
I 

 
N
O 

NOTE 

elencare e specificare le 

attività svolte, che 

saranno verificate dal 

DS, anche in base alle 

evidenze presentate dal 

DSGA 

Strumenti di 
documentazione 
(Valutazione e 
osservazione 
documentata del 
DSGA Valutazione e 
osservazione del 

DS) 

VALUTAZION

E 

da 1 a 4 

 

1 Dimostrazione di: 
- disponibilità al 

cambiamento e al 
supporto alla 
innovazione normativa 
e tecnologica; 

    1 p. per ogni 

azione 

(max 4 punti) 

- attitudine a riconoscersi 
parte attiva e 
concorrente al progetto 
della scuola, avvertendo 
l’innovazione come un 
processo continuo, che 
deve indurre 
all’arricchimento delle 
abilità anche per le 
azioni che non 
implicano 
coinvolgimento diretto. 

    (max 4 punti) 

2 Applicazione nell’ambito del 
proprio profilo professionale, 
di nuove 
conoscenze 
tecnologiche e 
normative e 
applicazione       di 
nuove modalità 
procedurali: 
- sia elaborate all’interno 

della scuola, tramite 
confronti e 
sperimentazioni; 

- sia all’esterno della 
scuola e che entrano 
nella definizione 
dell’attività quotidiana. 

    1 p. per ogni 

azione 

(max 4 punti) 

3 Flessibilità operativa     Per interventi 

di supporto al 

collega 

assente 

1 p. a periodo 

(max 4 punti) 
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4 Riconoscimenti fatti 
conseguire alla scuola: 
- intesi anche in senso 

complementare come 
riconoscimenti di 
assenza di rilievi non 
positivi sulla correttezza 
delle procedure svolte. 

    1 p. per ogni 

azione svolta 

(max 4 punti) 

5 Contributo alla gestione 
della conflittualità. 

    4 punti 

6 Formazione in servizio: 
- connessa alle finalità 

del   PTOF e al Piano di 
miglioramento, ruolo 
svolto nell’ambito della 
formazione del 
personale ATA. 

    1 p. per ogni 

formazione 

(Max 4 punti) 
(indicare n° 

percorsi/ore / 
tematica) 

7 Miglioramenti apportati e 
buone prassi. 

    1 p. per ogni 

azione svolta 

(max 4 punti) 

8 Contributo documentato 
a funzionamenti 
complessi della scuola: 
-inclusione; 
-sicurezza e salute. 

    2 p. per ogni 

formazione 

(Max 4 punti) 

 
Ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, il sottoscritto, sotto la propria 

responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate. 

Data, 

IN FEDE 
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