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DISTRIBUZIONE BONUS PREMIALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 TOTALE IMPORTO 

€. 12.691,90 (lordo dipendente) 

 

 

COMPENSI LORDO DIPENDENTE EROGATI NUMERO PERCIPIENTI 
12.691,90 55 

 

 

 

Art. 44 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale scolastico 

1.Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del personale 

scolastico per l’anno scolastico 2020-21 corrispondono ad euro 12.698,17 lordo dipendente. Tale 

somma viene ripartita nel seguente modo: 

- 75% al personale docente, pari ad euro 9.523,6275 lordo dipendente; 

- 25% al personale ATA, pari ad euro 3.174,5425 lordo dipendente. 

2. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai seguenti 

criteri: 

 partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento al di fuori del proprio orario di 

servizio; 

 adozione di approcci inclusivi che favoriscano l’apprendimento sia degli alunni in situazione 

di disagio sia di quelli particolarmente eccellenti; 

 promozione e gestione di iniziative e progetti volti al potenziamento delle competenze di 

ciascuno e al miglioramento degli apprendimenti; 

 sperimentazione di approcci metodologico-didattici innovativi che favoriscano la 

costruzione autonoma dei saperi e l’uso di strategie metacognitive e di apprendimento 

sempre più efficaci; 

 attività di supporto/potenziamento dell’Offerta Formativa rivolta ai propri alunni attraverso 

l’uso della piattaforma Classroom (materiali e/o percorsi asincroni); 

 attività di documentazione pedagogico-didattica messa a disposizione dell’intera comunità 

professionale. 

L’accesso alle suddette risorse finanziare avviene previa presentazione, da parte dell’interessato, di 

apposita richiesta adeguatamente circostanziata.  

Le risorse finanziare di cui trattasi fanno riferimento all’anno scolastico 2020/21.  

Sono previste quattro fasce di retribuzione. 
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3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale ATA sono determinati sulla base dei 

seguenti criteri: 

- intensificazione lavorativa dovuta all’emergenza sanitaria in corso. 

Il compenso verrà parametrato sulla base dell’orario di servizio effettivamente prestato.  
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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