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Prot.n. 0002543/U-VII.6 

Alla C. A.  

Personale Docente e ATA dell’Istituto  

R.S.U. dell’Istituto  

D.S.G.A.  

Albo Pretorio/Comunicazioni varie 

Albo sindacale 

Amministrazione trasparente 

 Sito Web/Circolari/News 

 Atti 

 

OGGETTO: Valorizzazione del Personale Scolastico – A.S.  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. 

 La valorizzazione del personale scolastico, dunque, è intesa come svolgimento di ogni attività 

utile al miglioramento continuo, che miri a valorizzare le capacità professionali, relazionali, 

organizzative e finanziarie al perseguimento delle finalità strategiche delineate nella vision e mission 

istituzionale, in stretta interconnessione tra clima organizzativo, pratiche professionali e qualità del 

servizio erogato. 

Pertanto, in ottemperanza alle previsioni normative e contrattuali suddette, i criteri generali per 

la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico sono stati oggetto 

di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta in via definitiva dal Dirigente Scolastico e dalle parti 

sindacali in data 08/03/2021. 

Il personale Docente e ATA è invitato a compilare una dichiarazione personale, il cui modello è 

allegato alla presente. 
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La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, deve essere presentata da parte degli interessati 

presso gli uffici di segreteria, entro il 30 giugno 2021, i� f�r�at� cartace�� c��seg�ate a �a��� �vver� 

digita�e e i�viate via �ai� a��a case��a di p�sta istitu�i��a�e saic8ba00c@istru�i��e�it � c�� �’i�dica�i��e 

i� �ggett�� 

�VA��RI��A�I��E �ERIT� PERS��A�E SC��ASTIC�A�S� 2020�2021 

���E…� C�G���E…”� 

�a partecipa�i��e � v����taria e aperta a ciascu� d�ce�te ATA di ru��� e ��� di ru��� i� servi�i� 

�e��a scu��a� c�� esc�usi��e de� pers��a�e� 

# tit��are i� a�tre Istitu�i��i Sc��astiche Aut����e c�� c��p�eta�e�t� �rari� press� IC De Fi�ipp�* 

# c�� supp�e��a breve (c�pres� �rga�ic� �C�VID�)* 

# a cui sia�� state irr�gate u�a � pi+ sa��i��i discip�i�ari e � che abbia�� a caric� u� pr�cedi�e�t� 

discip�i�are i� c�rs�* 

# che ��� abbia�� raggiu�t� �a s�g�ia �i�i�a prevista dei 180 gi�r�i di servi�i� effettiv��  

�a decade��a de��a partecipa�i��e ha �u�g� a�che per effett� di cessa�i��e a�ticipata� per qua�u�que 

causa� de� rapp�rt� di effettiv� servi�i� i� questa istitu�i��e sc��astica� 

 

Allegati: 

● Dichiarazione personale per la valorizzazione del Personale Docente ed ATA A.S. 2020-21. 

 

 

S.Egidio del M.Albino, 07 GIUGNO 2021 

 

                 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott. Angelo De Maio 

 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                    ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

       il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


		2021-06-07T11:01:42+0200




