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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
AL DSGA 
SITO WEB  
ALBO  

 
Oggetto: CANDIDATURA BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO  
               PERSONALE DOCENTE E ATA – CRITERI GENERALI A.S. 2020/2021 

 Legge 107/2015, articolo 1 commi 126,127,128,129,130 – L. 160/2019 
 
Si comunica che il Comitato di Valutazione in riferimento ai contenuti della L.107/2015 e alle successive disposizioni 
normative che estendono gli ambiti di applicazione anche al personale ATA, ha concordato, sulla base anche di quanto 
stabilito in sede di contrattazione di Istituto, quanto segue:  
 

 l’attribuzione del Bonus deve premiare la qualità del lavoro svolto in relazione alla particolare collaborazione 
che il personale scolastico (docente/ATA) contribuisce a dare ai fini del Miglioramento dell’Istituzione 
Scolastica e che superi la normale diligenza nello svolgimento del proprio lavoro.  

 Tutti i docenti a tempo indeterminato/determinato e il personale ATA che aspirano ad ottenere il Bonus (L.107, 
comma 127), dovranno inviare all’indirizzo mail di questa istituzione scolastica tra il 03 e il 15/07/2021 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. 

Premessa 
La normativa, come noto, prevede che il bonus sia attribuito dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri predisposti 
dal Comitato di Valutazione. 
Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione per l’anno in corso sono stati deliberati dal Comitato di valutazione in data 28/05/2021. 
Candidatura docenti 
Tutti i docenti di ruolo in dotazione organica (curricolari, sostegno, corsi serali, con cattedra esterna) sono tenuti a 
compilare e presentare in segreteria la scheda di candidatura con Allegato A, corredata da CV. Il documento dovrà 
essere presentato tra il 03 e il 15 luglio 2021, al fine di permettere il lavoro di valutazione delle candidature e della 
documentazione presentata. Il docente può, in piena autonomia, fornire tutte le informazioni utili alla valutazione, 
allegando documenti. La scheda è reperibile nell’area “BONUS premiale” sul Sito della Scuola. Si richiama 
l’attenzione sulla necessità di allegare alla scheda di candidatura le evidenze documentali di quanto dichiarato 
e/o eventuale autocertificazione (pena la non considerazione dei titoli). 

Candidatura personale ATA 

Tutto il personale ATA interessato, in servizio nell’IS è tenuto a compilare e presentare in segreteria la scheda di 
candidatura Allegato B. Il documento dovrà essere presentato tra il 03 e il 15 luglio 2021, al fine di permettere il 
lavoro di valutazione e verifica delle dichiarazioni da parte del DS. La scheda è reperibile nell’area “BONUS 
premiale” sul Sito della Scuola.  
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 docente/ATA rispetto al merito. 
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 dal 



Comitato; 

 alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del DS in termini di attribuzione, alla luce della loro 
documentabilità; 

 di detto format non è obbligatoria la restituzione, il DS comunque procede alla valorizzazione del docente/ATA, in 
base agli elementi in suo possesso. 

Si allegano:  

  Domanda docenti  

 Scheda con autodichiarazione punteggi docenti (Allegato A);   

  Domanda/Scheda ATA (Allegato B ) 

Le domande, corredate da Curriculum Vitae, dovranno essere inviate all’indirizzo mail della scuola, all’attenzione del 
sig. Francesco Sposato, che provvederà a protocollarle. 
L’oggetto della mail dovrà essere così composto: COGNOME-NOME-BONUS2021.  

 
Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Anna Liporace 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 





 



ALLEGATO A - DOCENTI 

> Legge 107/2015—Art. 1 comma 129 punto 3, a): Della qualità 
dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 
scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli alunni (Area A) 

 

INDICATORI PUNTI 
30% 

TITOLI CULTURALI 

   3  Altre lauree o altri titoli di studio 

 Dottorato di ricerca e/o master 3 

 Pubblicazioni 3 

QUALITA' DELL'INSEGNAMENTO 

5  Assiduità nell'impegno scolastico 
- fino  a 5 giorni di assenza  

 Impegno e sostegno ai docenti nell’implementazione 
della DAD e nell’uso delle piattaforme  

 Promozione e realizzazione di attività didattiche mirate al 
recupero e/o allo sviluppo e/o al potenziamento disciplinare delle 
competenze (es. personalizzazione) anche in DAD 

      5 

      4 

 Produzione di strumenti per alunni con disabilità, DSA e 
BES A  

4 

   SUCCESSO FORMATIVO 

 

 Vittorie in Concorsi 
 

- Primi posti 3 
- Secondi e terzi posti 2 
- Attestati di merito 1 

 

* Le attività relative a questi aspetti devono essere documentabili e verificabili. 



D Legge 107/2015 — Art. 1 comma 129 punto 3, 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 (Area B) 

 

INDICATORI PUNTI 30% 

POTENZIAMENTO COMPETENZE E INNOVAZIONE  

METODOLOGICA E DIDATTICA 

3  Referenti Progetti PTOF (per ognuno 1) max 3 

 Corsi di Formazione della durata di almeno 25 ore 
svolti nell’ultimo triennio (per ognuno 1) max 3 

3 

 Attività di formatore 4 

 Conoscenza dell'Inglese 
(esclusi i docenti della disciplina specifica) 5 
- C2 4 
- Cl 3 
- B2 2 
- B1 1 
- A2  

 Adozioni ed utilizzazioni di pratiche innovative* 
 

- Didattica per competenze 5 
- Adeguate utilizzazioni delle nuove tecnologie 5 
- Didattica per mappe concettuali 5 



> Legge 107/2015 — Art. 1 comma 129 punto 3, c): Delle responsabilità 
assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale (Area C) 

INDICATORI PUNTI 40% 

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E DI 
COORDINAMENTO 

 

 Figure istituzionali 

- Vice preside 
- Componente dello Staff 

 
 Funzione strumentali 

 
 Attività di coordinamento 

- Coordinatori di classe  
- Responsabili di plesso 

 
 Animatore digitale 

 
 Gruppo implementazione e Gestione  piattaforma 

Google e Gestione DAD 
 

 Componente Nucleo Interno di valutazione 
 

 Tutor docenti neoassunti 
 

 Membri Consiglio di Istituto 
 

 Componente Comitato di valutazione 
 

 Accompagnatori Uscite didattiche, viaggi istruzione, 
concorsi esterni (1 punto per uscita, max 3) 

 

3 
4 
3 
 
 
5 
3 
 
3 
 
4 
 
3 
 
3 
3 
 
3 
 
3 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B – ATA 

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 di 20 giorni 
di assenza, salvo per gravi motivi 
debitamente documentati. 

   

 

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE: RILEVAZIONE ATTIVITA’ 2020-2021 AI FINI DELLA ATTRIBUZIONE DEL 
BONUS DI VALORIZZAZIONE MERITO DEL PERSONALE ATA 

 
CRITERI DI PREMIALITA’ DEL PERSONALE ATA 

  

 Indicatori attività da 
valorizzare 

         
SI             

       
NO 

              NOTE  
Elencare attività che 
saranno verificate dal 
DS 

Strumenti di 
documentazione 

VALUTAZIONE 
(da 1 a 4) 
1= 

1 Formazione in servizio 
 Connessa alla 

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) 

  (indicare n° 
percorsi/ore - tematica 

Valutazione e 
osservazione 
documentata 
del DSGA 
Valutazione e 
osservazione del 
DS 

 

2 Applicazione nell’ambito del 
proprio profilo 
professionale, di nuove 
conoscenze tecnologiche e 
normative e applicazione di 
nuove modalità procedurali 

 

     

3 Dimostrazione documentata 
di: 

     

o ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e TECNICO o        COLLABORATORE SCOLASTICO 



 Disponibilità al 
cambiamento e al 
supporto alla 
innovazione 
normativa e 
tecnologica 

4 Disponibilità alla flessibilità 
oraria 

     

5 Disponibilità a sostituire i 
colleghi assenti 

     

6 Partecipazione alle attività 
amministrative in smart 
working in orario extra 
lavorativo 

     

7 Contributo fornito per far 
fronte all’adozione di tutte 
le misure volte ad affrontare 
l’emergenza sanitaria  
(predisposizione dei banchi 
monoposto, indicazioni, 
sanificazione….) 

     

8 Contributo documentato al 
buon funzionamento 
dell’organ scolastica: 
inclusione, sicurezza 

     

9 Disponibilità a partecipare a 
progetti curricolari ed 
extracurricolari 

     

10 Collaborazione fattiva al DS 
e al DSGA 

     

11 Partecipazione e 
collaborazione agli open day  
organizzati dalla scuola 

 

     

12 Contributo fattivo alla 
creazione di un clima 
organizzativo e relazionale 
che favorisca la gestione 
della conflittualità 

     

 

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,  

firma 

 

 


