
        
 

ISTITUTO COMPRENSIVO «D’ALCONTRES» 
Via San Vito, 33 - 98051   BARCELLONA P.G.   (ME)  

Tel.  090- 9761049  -  e-mail: meic82400l@istruzione.it  -  meic82400l@pec.istruzione.it  -  C.F. 90008820830 

 
 
 
 

ALL’ ALBO PRETORIO E AL SITO WEB  

AL PERSONALE ATA 

 AL DSGA 

e p.c.       Alla RSU 

ATTI 
 

OGGETTO: DECRETO D.S. DI ATTRIBUZIONE DEL BONUS   PREMIALE q u o t a  a t a  (L. 107/2015 art. 1- commi dal 

126 al 130). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
- Visti gli artt. 2~5-21 del D.Lgs  165/2001; 

- Visto il D. Lgs  150/2009; 

- Visto il DPR 28.03.2013  n 80 recante  il Regolamento  sul Sistema Nazionale  di Valutazione  in materia  di 
- istruzione e 

formazione; 
- Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014; 

- Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all'art.  20, commi  1 e 2 in cui si 

evidenzia che "Le pubbliche amministrazioni  pubblicano  i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione  

della performance per l'assegnazione   del trattamento  accessorio  e i dati relativi  alla sua distribuzione,  in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività  utilizzato  nella distribuzione  dei premi e degli incentivi, nonché 

i dati relativi al grado di differenziazione  nell'utilizzo  delle premialità  sia per i dirigenti che per i dipendenti; 
- Visti i commi da 126 a 130 dell'art.l   della legge  13 luglio 2015, n. 107; 

- Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV; 
- Vista la delibera  430 del 2016 dell'ANAC  -  allegato  l  - in cui, in merito ai processi  a maggiore  rischio corruttivo  

riguardanti  le istituzioni scolastiche,  indica la "Costituzione  il funzionamento  del comitato  di va lutazione" 

- Vista la nomina di costituzione  del Comitato di Valutazione, istituito ai sensi e secondo le procedure  di cui al comma 

129, dell'art.l della legge 13 luglio 2015, n.107 

- VISTO il contratto integrativo di istituto 2020/2021 che all’art. 3 Art. 3-Criteri generali per la determinazione dei compensi 

finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1 c. 127, 

della legge 107/2015 alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1 comma 249 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019- 

prevede che l’importo complessivo viene ripartito tra docenti e Ata, nella misura rispettivamente del 70% e del 30% 

- Verificato che l'attribuzione   del bonus premiale  interessa anche il personale  ATA  in servizio nell’istituto in coerenza  

con gli indicatori elaborati in sede di contrattazione integrativa di istituto e che di seguito si riportano: 
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MAGGIOR CARICO DI LAVORO  

 

1. Presenza in servizio in 
occasione di momenti di 
massima concentrazione 
del lavoro anche in 
giornate di chiusura 

 

 

 

 

2. carico derivante da nuove 

modalità di espletamento del 

lavoro legate all’emergenza 

sanitaria 

 

 

1a. 

convocazione straordinaria fuori dall’orario 

di servizio  

 

1b. 

espletamento attività straordinaria in 

giornate ricorrenti o di seguito nell’arco della 

medesima settimana 

 

 

 

2.a  

Maggior impegno nell’espletamento delle 

procedure di routine  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIOR NUMERO DI 

PRATICHE /ATTIVITA’ ESPLETATE  

IN CIASCUN SETTORE DI 

IMPIEGO 

 

 

1.a Contributo al 

miglioramento dell’istituzione 

scolastica 

1a  

aumento del numero di pratiche/attività 

espletate per lo svolgimento di una area di 

pertinenza  

 

 

 

 

. 

3. Collaborazione in attività di 

miglioramento dell’istituzione 

scolastica 

3a. 

 Impegno profuso nello svolgimento di 

attività straordinarie legate all’emergenza 

sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

3b. 

 



 Percorsi di approfondimento effettuati 

attraverso la partecipazione a webinar e/o 

corsi di aggiornamento professionale   

GRADO DI COMPLESSITA’ DEGLI 

ATTI AMMINISTRATIVI 

ESPLETATI 

1.  1a.  

n. pratiche evase o attività  per grado di 

complessità – atti interni -  

 

 

 

 

 

 

  

CAPACITA’ DI INTERVENIRE SU 

SETTORI DIVERSI DA QUELLO 

ASSEGNATO PER SOSTITUZIONI 

TEMPORANEE E/O DI 

EMERGENZA 

 

 1.a  

supporto in settori diversi da quello 

assegnato 

DECRETA 

 

il bonus premiale  di euro 3.115,93  pari al 30% del finanziamento totale viene assegnato  a n. 7 u n i t à  d i  p e r s o n a l e  A T A     
su 2 9  in servizio presso questa  I.S. nell’anno scolastico  2020/2021. Per i l  calcolo del quantum individuale, l'ammontare   del 
finanziamento verrà suddiviso per 75 e cioè la somma delle unità di valore validate, in tal maniera ogni unità singola di 
valore convalidata corrisponderà ad un importo di euro 4 1 . 5 4  

Dalle operazioni di convalida risulta la seguente situazione: 
a n. 2 assistente amministrativo n.16 unità di valore  
a n 1 assistente amministrativo n.13 unità di valore  
a n. 1 assistente amministrativo n. 10 
unità di valore 
a n. 2 collaboratore scolastico  n 8  unità di 
valore 
a n. 1 collaboratore scolastico  n.  
4 unità  di  valore 
Ad ogni unità di personale sarà notificato un decreto personale di assegnazione del bonus. 

Il DSGA è invitato a voler procedere alla liquidazione delle spettanze. 
     
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Patrizia ITALIA 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
      Ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 

 


