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Circolare 114 

A: 

Docenti 

Sito WEB di istituto 

 
Bonus per la Valorizzazione del Merito personale ATA 2019-2020 

Fondo di cui all' art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 13 luglio 2015, n. 107 

 
La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX del Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle 

Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali del MIUR , ha comunicato che all’istituzione Scolastica BAMM290002 "Scuola 

Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore" di Terlizzi, la attribuzione della risorsa finanziaria 

finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 2019-2020 

Complessivamente la risorsa finanziaria finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente per l’anno scolastico 

2018-2019 ammonta a 9294,36 L.D..  

Il Contratto Integrativo 2019-2020 prevede che detta somma, essendo caduto il vincolo di destinazione esclusivo ai docenti in 

quanto la premialità viene intesa come ampliata all’intero personale, sia disciplinata innovativamente all’ art. 58 di cui si 

riportano i primi 3 commi: 

 

Art.58. VALORIZZAZIONE del MERITO  per il personale ATA 

1. 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, gia' 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 la 

vincolatività di cui viene meno la stringenza di osservanza:  

 viene intesa come esclusività di destinazione al personale docente. 

 NON viene estesa alla necessità di valorizzare e pertanto le dette risorse 

 conservano la finalità di premiare la partecipazione ai processi connessa indefettibilmente al conseguimento di 

risultati di valore aggiunto scolastico da parte di tutto il personale. 

 sono inserite nella attività di negoziazione 

2. In tal senso, in analogia con quanto operato per il personale docente, è necessario individuare ed applicare CRITERI di 

premialità per il personale ATA 

3. I PRINCIPI per la VALORIZZAZIONE del MERITO  per il personale ATA sono: 

a) Trasparenza 

 intesa come accessibilità alla procedura di assegnazione, pubblicazione sul sito della scuola di tutte le 

informazioni relative agli esiti; 

b) Equità 

 intesa come attribuzione di un eguale valore a fronte di prestazioni uguali ponderate con punteggi 

assegnati in base ai criteri: 

c) Generalità 

 intesa come possibilità data a tutti, ciascuno per le proprie peculiari qualità e meriti, di concorrere 

all’attribuzione del bonus; 

d) Giustizia 

 intesa come parità di trattamento, connessa al riconoscimento a ciascuno del proprio particolare valore; 

e) Oggettività e differenziazione della valutazione dirigenziale.  

 intesa come collegamento della valutazione ad indicatori di performance ben definiti, trasparenti e 

pubblici, collegati ad evidenze oggettive e documentabili da parte del personale ATA stesso che compila 

la parte di valutazione di sua competenza, a sua volta esaminata e validata dal Dirigente scolastico; la 

discrezionalità dirigenziale, residua rispetto all’attribuzione complessiva del punteggio, si concretizza 

nell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo motivato  

f) Esclusione del demerito 

 intesa come inaccessibilità al bonus per motivi connessi a: 

 [mancanza di] continuità di presenza 

 [mancanza di] rispetto di codici di comportamento della legalità e dei doveri disciplinari 

 

 

Pertanto la parte assegnata al Personale ATA ammonta al 15% dell’importo:  

euro 1394,15 L.D. 
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I Criteri per l'assegnazione del bonus stabiliti sono stati stabiliti al comma 4 dell’art. 58 del  Contratto Integrativo 2019-2020 

 

 

4. I CRITERI di PREMIALITA' del personale ATA sono così definiti: 

a) Contributo documentato al benessere lavorativo  

b) Contributo documentato alla creazione di un clima organizzativo e relazionale che favorisca 

l’apprendimento cooperativo 

c) Dimostrazione documentata di:   

 disponibilità al cambiamento e al supporto alla innovazione normativa e tecnologica 

 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 

d) 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 

e) Flessibilità operativa 

f) Apprezzamento documentato da parte della comunità scolastica: 

 Colleghi 

 Docenti 

 stakeholder esterni (famiglie; ente locale) 

g) Riconoscimenti fatti conseguire alla scuola 

 Intesi anche in senso complementare come riconoscimenti di assenza di rilievi non positivi sulla correttezza 

delle procedure svolte 

h) Contributi alla gestione del conflittualità 

i) Formazione in servizio  

 connessa alle finalità del PTOF e al Piano di Miglioramento; ruolo svolto nell'ambito della formazione del 

personale ATA (predisposizione del piano di formazione del personale ATA art. 66 del CCNL 2007 ancora in 

vigore) 

j) Miglioramenti apportati e buone prassi 

k) Contributo documentato a funzionamenti complessi della scuola: 

 Inclusione  

 Sicurezza e salute 

 

5. Il personale ATA accede alla applicazione dei criteri di  PREMIALITA' sulla base di strumenti di autocandidatura supportati da 

documentazione degli indicatori di merito 

 

6. La QUOTA del bonus di premialità spettante al personale ATA è stabilita secondo il criterio della proporzionalità della 

dimensione dei rispettivi organici  del personale DOCENTE e del personale ATA: 

 85% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO  per il personale DOCENTE 

 15% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO  per il personale ATA 

 

7. NON accede al BONUS per la VALORIZZAZIONE del MERITO  per il personale ATA colui il quale  

 registra assenze superiori al 10% del proprio monte-ore lavorativo 

 è sottoposto a provvedimenti disciplinari definitivi 

 

8. La quota di BONUS per la VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA NON assegnata, confluisce nell'AVANZO  di 

AMMINISTRAZIONE e viene VINCOLATA nella destinazione PREMIALE a valere dall'anno successivo. 

   

9. La 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 autopromozione. 

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; 

 benché non obbligatoria e vincolante è importante in quanto: 1) contribuisce a segnalare l'adesione ai valori 

scolastici di comunità e costituisce una valida prassi di collaborazione per un rapido e corretto svolgimento della 

procedura;  2) fornisce l'indicazione che i criteri utilizzati (sottoposti a sperimentazione nazionale triennale 2015-

2018) stanno confermando il senso valorizzante per cui sono stati studiati, progettati e fatti aderire alla realtà 

scolastica nella logica della trasparenza; 3) sono una valida corroborazione all'istruttoria che esiterà nella 

assegnazione.  

Il MODULO contiene un articolato panel di tipologie di documentalità che faciliteranno al candidato la esplicitazione delle 

evidenze a supporto degli indicatori rispondenti alla segnalazione di requisiti di merito. 

La domanda compilata va inoltrata:  

 in forma di copia cartacea ancora per questo ultimo anno; dall'anno 2019-2020 dovrà essere prodotta solo in formato 

digitale 

 ovvero in forma di allegato JPG o PDF  

 entro le ore 12.00 del  15 luglio 2020 al seguente indirizzo e-mail: 

‒ PEC: bamm290002@pec.istruzione.it  

Nel caso in cui il docente non disponga di PEC, la domanda può essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail: 

‒ PEO: bamm290002@istruzione.it  

utilizzando il proprio indirizzo email stabilmente impiegato per le comunicazioni istituzionali. 
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BONUS ed emergenza da COVID-19 

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 insegnativa, 

relazionale ed organizzativa del personale docente. 

 

Il Modulo di inoltro domanda va scaricato dall’area riservata docenti. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 
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