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Prot.n. 

 

 

BONUS DESTINATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 
Le norme contrattuali vigenti prevedono che, essendo caduto il vincolo di destinazione esclusivo ai docenti del 

Bonus destinato alla valorizzazione dei medesimi, la premialità viene intesa come ampliamento all’intero 

personale scolastico. La legge 160/2019 “Bilancio di previsione dello stato per l’a. f. 2020 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2020 – 2022” all’art. 1 comma 249 recita: “le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 

126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus premiale) già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico (docente e ATA), 

senza ulteriore vincolo di destinazione”, al fine di far emergere la qualità della progettazione d’Istituto che va 

a sostegno del Piano di Miglioramento, anche in riferimento alle procedure emergenziali progettate e 

realizzate dall’Istituzione scolastica. 

I criteri di ripartizione e assegnazione del Bonus premiali sono stati definiti in sede di incontro con la RSU, nel 

mese di  gennaio 2021, confermando i criteri che sarebbero stati stabiliti dal Comitato di Valutazione per la 

parte docente, definendo, ulteriormente, i criteri di valorizzazione del merito relativi al personale ATA. 

1) Il bonus è assegnato dal dirigente scolastico al personale che abbia svolto almeno 180 giorni di servizio alla 

data del 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento. 

2) Per i docenti il bonus è assegnato sulla base: 

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. 

 

3) In merito ai principi di cui ai punti a), b), c)  dell’art. 2  si individuano i  criteri riportati nella tabella allegata 

per l’individuazione dei docenti beneficiari:;  

 

 

4) In riferimento a ciascun criterio il bonus potrà essere assegnato a singoli docenti o a gruppi di docenti. 
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5) Per tutto il personale in servizio l’assegnazione del bonus sarà subordinata alla verifica da parte del 

dirigente scolastico del seguente indicatore generale: 

‐ correttezza professionale: nell’anno di riferimento i beneficiari del bonus non dovranno essere incorsi in 

sanzioni disciplinari; 

 

6) L’assegnazione del bonus sarà subordinata alla verifica da parte del dirigente scolastico degli indicatori 

specifici, definiti nelle allegate tabelle (una per il personale docente e una per il personale ATA). 

 

7) Come previsto dalla normativa, il Dirigente è tenuto a motivare ciascuna assegnazione del bonus, con 

riferimento ai criteri sopra definiti. 

 

8) Per accedere al bonus il personale dovrà compilare e presentare l’apposita autocertificazione, corredata 

dai documenti attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti, illustrando le attività premiali motivanti. Il modulo 

di autocertificazione destinato al Personale Docente è desunto dalle tabelle riportanti i criteri deliberati dal 

Comitato di valutazione. Il modulo di autocertificazione del personale ATA è unico per assitenti amministativi 

e collaboratori scolastici e può essere anch’esso desunto dalla tabella allegata. 

Detti moduli dovranno essere compilati, debitamente sottoscritti e inviati dal personale scolastico interessato 

entro il 30  luglio 2021, all’indirizzo e ‐ mail dell’Istituto Comprensivo geic82300a@istruzione.it all’attenzione 

del Dirigente Scolastico. 

 
Genova,15 luglio 2021 Il Dirigente scolastico 

 
Prof.ssa Carmela Antonia Lanzotti 
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