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        Ai docenti in servizio nell’istituto 

                 nell’anno scolastico 2021/2022 

Al personale ATA in servizio nell’Istituto anno 

scolastico 2021/2022  

   All’albo del sito web 

 

              Circolare n.148 

 

Oggetto: istanza di partecipazione per l’accesso al fondo di cui all’art. 1, commi 126,127,128 della    
                 Legge 107/2015 
 

Con la presente nel ricordare che in ottemperanza al disposto della legge 160/2019 che all’articolo 1 

comma 249  recita “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” dall’anno scolastico 

2020/2021 i fondi del bonus dovranno essere destinati oltre che ai docenti anche al personale ATA. 

Al tavolo contrattuale di Istituto si è pervenuti all’accordo sulla definizione dei “criteri per la 

ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto” (CCNL 2016-2018 art. 22 c. 4 lett. c2) e sulla ripartizione delle 

risorse ex art. 1 cc. 126-128 della legge 107/2015 in quota percentuale tra i docenti (70% delle risorse 

assegnate) ed il personale ATA ( 30% delle risorse assegnate). 

Si coglie l’occasione per ricordare che secondo quanto contrattato con la Rappresentanza Sindacale 

Unitaria potrà accedere alla premialità solo il 30% dei docenti  e del personale ATA in servizio nell’Istituto. Il 

personale con spezzoni  orari potrà presentare l’istanza solo in una scuola nel qual caso dovrà dichiarare di 

non aver presentato la medesima richiesta in altra scuola. 

Ai fini della determinazione del quantum il Dirigente utilizzerà la seguente formula matematica: 

(Importo totale del fondo attribuito in base alla percentuale contrattata e riservata a ciascuna 

categoria di lavoratori) : (n. totale delle X riportate dal personale rientrante nella percentuale da premiare 

trascritte nell’apposita scheda di rilevazione e convalidati dal D.S.) x (n. delle x relative agli interventi 

dichiarati dai singoli docenti verificati e validati dal D.S..).  
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Una volta effettuato il calcolo, nel caso di parità sull’ultimo ammesso alla premialità, relativamente 

agli interventi dichiarati e specificati con X, il bonus sarà assegnato a favore del dipendente con maggiore 

anzianità di servizio. 

Di seguito si allegano i due modelli  di dichiarazione personale (distinti per tipo di personale) per 

l’accesso al fondo (in formato word) che dovranno essere compilati da ciascun dipendente richiedente e 

inoltrati all’ufficio di segreteria entro la data del 15/08/2022, si raccomanda di corredare l’istanza con tutta la 

documentazione di supporto ricordando sin da ora che le domande prive della necessaria ed obbligatoria 

documentazione non saranno esitate. Non appare superfluo ricordare inoltre che sono oggetto di valutazione 

premiale SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attività svolte e non già retribuite con il Fondo dell’Istituzione Scolastica. 

Cordialità. 

ALLEGATO N. 1. MODULO DICHIARAZIONE PERSONALE DOCENTE 

ALLEGATO N. 2 MODULO DICHIARAZIONE PERSONALE ATA 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Italia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D. gs. 39/93 


