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Prot. n. Scicli,30/0512022

CIRCOLAREN. 169

Al Dsga e al personale ATA
All'albo pretorio on line

(Circolari e Personale)

SEDE

Oggetto: bonus per la valoruzazione del personale A.T.A.

La Legge n. 160 del dicembre 2019 ha introdotto una importante modifica riguardante le modalità

di utilizzo delle risorse destinate al merito dei docenti. La Legge n.I6012019 prevede: "Le risorse

iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 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".

A seguito di contrattazione con la RSU e le OO.SS., nell'assegnazione del bonus al personale

A.T.A per l'a.s.202112022 si applicheranno i criteri indicati nella scheda allegata alla presente

circolare.

Si ricorda che requisiti di accessibilità al bonus sono preliminarmente i seguenti:

I ) presentare istanza al Dirigente Scolastico;

2) non aver superato il 10% di assenze lavorative sul monte annuale dei giomi lavorativi.

Il personale A.T.A. interessato all'attribuzione del bonus di cui alla legge 10712016, che sarà

assegnato solo a seguito di finanziamento da parte del MIUR, al fine di rendere agevole allo

Scrivente la "lettura" degli elementi utili per porre in essere gli atti consequenziali alla normativa

citata, è invitato a presentare istanza entro il 14 luglio 2022, ntilizzando la scheda riepilogativa

allegata alla presente circolare.

GENTE SCOLAILD
nzo none



Y ALONIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LVO 29711994 COMf, MODIFICATO CON LEGGE 107/2015

Illla sig./sig.ra nato/a il ...../..../.......... a ........................, prov. (........), residente a

u profilo professionale

.;;;.;;;;;;;*,;;;;;",,;.;;.;";"il #.*::::,:::;*-,?;::::".ffi:::i#,.[j"'"'0"'"" 
di scicri (Rg)' vis'1i i

La valutazione è espressa mediante attribuzione di un punteggio numerico, articolato secondo la seguente scala di valutazione che va dal valore
minimo di "1" al valore massimo di "4":
1 : negativo;

2 : parzialmente adeguato o incostante;

3 : adeguato;

4 : eccellente.

Nella scala di valutazione, il punteggio di "3" esprime un livello di piena soddisfazione dei risultati attesi nella prestazione lavorativa. Il punteggio
di "4" contraddistingue limitati casi di assoluta e comprovata eccellenza nello svolgimento della prestazione lavorativa.

prov. (.......), via

CRITERI DI VALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE

(DA l A4)

VALUTAZIONE

D.S.G.A e D.S.

(DAlA4)
I Contributo al benessere lavorativo

2 Disponibilità al cambiamento e al supporto alla innovazione normativa e tecnologica

3 Attitudine a riconoscersi parte attiva e concorrente al progetto della scuola

4 Applicazione nell'ambito del proprio profilo professionale di nuove conoscenze tecnologiche e

normative e applicazione di nuove modalità procedurali

5 Flessibilità operativa

6 Apprezzamento da parte della comunità scolastica: colleghi, docenti, stakeholder estemi

1 Formazione in servizio documentata

TOTALE


