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Circ. N. 334 

Milano. 02/07/2022                                                                                  

                               

                     A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

REGISTRO ELETTRONICO 

SITO 

 
Oggetto: ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE  

                DEL PERSONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Il personale, Docente e ATA, interessato all’attribuzione del Fondo in oggetto, è invitato a 

trasmettere i moduli allegati, correttamente compilati, precisando le attività svolte, alla Dirigente 

Scolastica UNICAMENTE ALLA MAIL premialitabrera2022@gmail.com ENTRO E NON 

OLTRE VENERDÌ 8 LUGLIO 2022. 

Moduli incompleti o trasmessi successivamente non saranno presi in considerazione. 

 

Si riportano di seguito i criteri per l’accesso al Fondo concordati in Contrattazione d’Istituto: 

  

• Potranno essere valutate anche le attività svolte dai docenti e dagli ATA assunti con 

Contratto a Tempo Determinato, come da Intesa MIUR - Sindacati del 26 giugno 2018. 

• Non saranno prese in considerazione le richieste relative ad attività già previste nei 

mansionari docenti e ATA (per i docenti: compilazione corretta dei documenti scolastici, 

compreso il registro elettronico, oppure colloqui con i genitori, ecc. o, per gli ATA: 

puntualità dell’orario di lavoro) 

 

Criteri per l’assegnazione del Bonus ATA: 

 
1) Disponibilità a sostituire i colleghi assenti 

2) Flessibilità operativa 

3) Disponibilità a svolgere lavori accessori (tinteggiatura locali, riordino archivi, smaltimento e 

distribuzione materiali e sussidi didattici) 

4) Precisione nel rispetto delle scadenze amministrative 

5) Contributo a funzionamenti complessi della scuola: inclusione - sicurezza e salute 
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6) Partecipazione a corsi di formazione senza esonero, nè recupero, nè pagamento (previa 

presentazione attestato) 

 

Criteri per l’assegnazione del Bonus Docenti: 

 
1) Coordinatori di classe 

2) Contributo a funzionamenti complessi della scuola: inclusione - sicurezza e salute 

3) Proficua applicazione della DAD all’orario curriculare (se svolta) 

4) Corretto recupero frazioni orarie non prestate 

6) Partecipazione a corsi di formazione senza esonero, né recupero, né pagamento (previa 

presentazione Attestato) 

7) Disponibilità a svolgere ruolo di Tutor di PCTO 

 

        Non può accedere al Bonus il personale il quale registra assenze superiori al 10% del 

proprio monte ore di servizio o è sottoposto a provvedimenti disciplinari definitivi. 

        Il compenso più basso non potrà essere inferiore a 50,00 euro, lordo Stato, quello più alto 

non potrà essere superiore a 2.000,00 euro, lordo Stato.  

 

       Alle cifre spettanti saranno applicate le ritenute fiscali di Legge . 

 

                                                                                Cordiali saluti.   

                           

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia Ametrano 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 

 

  



 


