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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 201 

        Ai responsabili di plesso 

        Ai docenti 

        Al personale ATA 

        Alla RSU 

        Al DSGA 

           Sito WEB 

         Registro ArgoNext 

 

Oggetto: Assegnazione del bonus  per la valorizzazione del merito del personale docente, ed ATA. 

 

 

Il Contratto d’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022 ha stabilito quanto segue: 

 

 80% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale DOCENTE €. 

8.447,96: 

  20% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA €.2111,99. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PERSONALE DOCENTE: 

a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti: 

 descrizione attività per l’accesso al bonus 

1 attività  realizzazione di attività didattiche per classi aperte e gruppi di apprendimento 

2 attività a)produzione e uso nell’azione didattica: moduli didattici trasferibili, orientati allo 

sviluppo di     competenze (compiti autentici connessi con rubriche di valutazione, 

ecc.) 

 b) modelli e materiali per le verifiche di prestazione del gruppo e individuale, 

verifiche incrementali, sommative, valutazione formativa e autentica 

3 attività partecipazione attiva al nucleo interno di autovalutazione 

4 attività Partecipazione attiva all’elaborazione del PTOF, RAV, PDM 

5 attività contributo attivo al miglioramento dell’istituzione scolastica nonché al successo 

formativo e scolastico degli studenti 

b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento degli 

alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche:  

 descrizione attività per l’accesso al bonus 

1 attività  raccolta di strumenti valutativi adeguati a rilevare lo sviluppo di competenze 
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(rubriche di valutazione, prove autentiche, compiti di realtà) 

2 attività docenti o gruppi di docenti che raccolgono, predispongono e condividono dossier 

monografici, prove di verifica standard, test, unità di apprendimento, ecc. 

3 attività pubblicazione sul sito web della scuola di materiali didattici, unità di lezione, 

ricerche curricolari, prodotti dal singolo docente o da gruppi di docenti 

disciplinari o interdisciplinari 

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale: 

 descrizione attività per l’accesso al bonus 

1 attività  attività di coordinamento nella progettazione del lavoro dei dipartimenti, gruppi 

di progetti, dei consigli di classe, interclasse, intersezione 

2 attività coordinamento della produzione di griglie e prove di valutazione per dipartimenti 

disciplinari condivise con il Collegio dei docenti 

3 attività coordinamento di progetti didattici, in collaborazione con Università, Enti di 

formazione e ricerca, con il territorio: documentazione e tabulazione dei risultati 

raggiunti- 

4 attività partecipazione attiva alla rendicontazione sociale e relativa documentazione 

5 attività pubblicazione sul sito web della scuola di materiali e attività  relativi per la 

rendicontazione sociale 

6 attività promozione, coordinamento di percorsi di formazione con modalità innovative e 

ricadute sulla scuola  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PREMIALITA’ PERSONALE ATA COLLABORATORI 

SCOLASTICI:  

a) Contributo dato alla gestione dell’emergenza sanitaria e alle misure di 

contenimento/prevenzione  

 descrizione attività per l’accesso al bonus 

1 attività sistematica attività di sanificazione degli ambienti scolastici e luoghi comuni (da 

annotare su apposito registro); 

2 attività sistematica attività igienizzazione/disinfezione generale degli ambienti scolastici 

e luoghi comuni (da annotare su apposito registro) 

b) contributo dato all’inclusione scolastica – supporto agli alunni diversamente abili:  

 descrizione attività per l’accesso al bonus 

1 attività assistenza igienico sanitaria agli alunni diversamente abili (da annotare su 

apposito registro); 

2 attività supporto dato agli alunni diversamente abili negli spostamenti interni; 

c) salute e sicurezza:  

 descrizione attività per l’accesso al bonus 

1 attività svolgimento di incarichi relativi alla sicurezza (primo soccorso-antincendio, ecc.) 

2 attività svolgimento di lavori interni di piccola manutenzione, pitturazione, ecc (da 

annotare su apposito registro)  

3 attività flessibilità 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE PREMIALITA’ PERSONALE ATA- ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO:  

a) applicazione nell’ambito del profilo di conoscenze tecnologiche innovative 

 descrizione attività per l’accesso al bonus 

1 attività contributo dato alla dematerializzazione 

2 attività snellimento procedure- azzeramento pratiche in giacenza 

3 attività flessibilità 

La quota riservata al personale ATA è suddivisa nella seguente percentuale 30% AA – 70% 

C.SC. Il numero dei beneficiari del “bonus”non potrà essere superiore al 50% del nr. del personale 

ATA in organico di diritto per profilo.  

Il personale ATA accede alla applicazione dei criteri di PREMIALITA' presentando 

apposita domanda documentata.  

Il numero dei beneficiari del "bonus" non potrà essere superiore al 50% del nr. dei docenti in 

organico di diritto dell'istituzione scolastica. I docenti dovranno richiedere e documentare 

l'attribuzione del bonus premiale. 

Non accede alla premialità il  personale docente ed ATA  che ha superato 20 gg. di  assenza 

dal servizio- entro il termine delle attività didattiche e/o è stato sottoposto a provvedimenti 

disciplinari  

 

 Per quanto sopra, si invita il personale docente ed ATA interessato a far pervenire 

entro e non oltre il termine perentorio del 18 giugno 2022, la richiesta di bonus in formato 

digitale con allegata la scheda , debitamente firmata. 

 

 

Il personale che farà pervenire la domanda di accesso in ritardo/ incompleta o priva della 

scheda descrittiva con le evidenze/documentazione verrà escluso dalla procedura di assegnazione 

della premialità 
 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elvira Rigoli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


