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Determina di assegnazione bonus premiale al personale ATA 

In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
(PERFORMANCE-AMMONTARE  COMPLESSIVO DEI PREMI)  

 
AGLI ATTI 

 
Determina assegnazione bonus premiale personale ATA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che la legge di bilancio n. 160/2019 ha previsto all’art.1, c. 249 che “le risorse iscritte nel fondo di cui 

all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [risorse per il bonus premiale], già confluite nel fondo 

per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale 

scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”;  

 

Considerato che le predette risorse hanno mantenuto la finalità di premiare la partecipazione ai processi connessi al 

conseguimento dei risultati da parte di tutto il personale;  

 

Tenuto conto dei principi ispiratori della valorizzazione del merito per il personale ATA, cheper comodità qui si 

riportano 

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

informazioni relative agli esiti; 

 Equità, intesa come attribuzione di un egual valore a forme di prestazioni uguali ponderate con punteggi 

assegnati in base a criteri; 

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

all’attribuzione del bonus; 

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

valore, 

 Oggettività della valutazione dirigenziale, intesa come collegamento alla valutazione ad indicatori di 

performance ben definiti, collegati ad evidenze oggettive e documentabili da parte del personale ATA stesso 

che compila la parte di valutazione di sua competenza; 

 

In ottemperanza a quanto pattuito in sede di Contrattazione d’Istituto e precisamente all’art. 25 comma II°; 

 

Preso atto  altresì dei criteri per la valorizzazione del merito del personale ATA , individuati in due grandi aree  

sempre in sede di Contrattazione per l’ anno 2009/2021 ( art. 25 comma II°) e precisamente: 

 AREA A) Qualità della prestazione professionale erogata (con susseguenti indicatori di merito) 

 AREA B) Responsabilità e disponibilità assunte nello svolgimento delle proprie mansioni (con 

susseguenti indicatori di merito); 

 

Considerato che l’accesso a predetto riconoscimento richiede in via pregiudiziale che nel corso dell’anno scolastico 

si sia assicurata un’adeguata continuità di servizio e che non siano state irrogate sanzioni disciplinari; 

Protocollo N. 0004433/2022 del 19/09/2022



 

Tenuto conto della ripartizione, stabilita nella stessa sede delle percentuali da destinare alle categorie di personale e 

commisurata ai rispettivi organici ovvero pari al 25% per il personale ATA e il 75% per il personale docente; 

 

Vista la nota prot.39682 del 21/07/2022 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la 

programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Uff.IX - ha disposto l’assegnazione della 

risorsa di Euro 8.649,05 (ottomilasiquarantanove/05) lordo dipendente per la valorizzazione del personale; 

 

Considerate la quota destinata, pari a € 2.162,26 lordo dipendente, al personale ATA; 

 

Vista la Circolare interna n. 103/2022 prot. n. 3848 del 28/07/2022 con la quale si è provveduto a comunicare al 

personale dell’istituto le modalità di erogazione del bonus premiale e relative procedure;  

 

Acquisita la documentazione prodotta e presentata entro il 20/08/2022 dal personale interessato al riconoscimento 

del bonus premiale; 

 

Limitatamente e con riferimento all’a.s.. 2021/2022 

Dispone 

l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 270,00 (duecentosettanta/00) lordo dipendente  a n. 3 personale ATA 

(assistenti amministrativi) in servizio nell’a.s. 2021/2022 presso il presente istituto;  

l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 174,00 (centosettantaquattro/00) lordo dipendente  a n. 5 personale 

ATA (Coll. Scol.ci) in servizio nell’a.s. 2021/2022 presso il presente istituto;  

l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 120,00 (centoventi/00) lordo dipendente a n. 4 personale ATA (Coll. 

Scol.ci)  in servizio nell’a.s. 2021/2022 presso il presente istituto. 

Non sono stati ammessi al bonus per la valorizzazione del merito n. 2 collaboratori scolastici per mancanza dei 

requisiti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


