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DISTRIBUZIONE BONUS PREMIALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 TOTALE IMPORTO 

€. 12.691,90 (lordo dipendente) 

 

 

COMPENSI LORDO DIPENDENTE EROGATI NUMERO PERCIPIENTI 
12.589,11 38 

 

 

 

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 2021-22 corrispondono ad euro 12.810,13 lordo dipendente. Tale 

somma viene ripartita nel seguente modo: 

- 75% al personale docente, pari ad euro 9.607,60 lordo dipendente; 

- 25% al personale ATA, pari ad euro 3.202,53 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 (minimo 25 ore al di fuori dell’orario di servizio e al di fuori delle ore di 

formazione del Piano Annuale delle attività dei Docenti); 

 partecipazione, al di fuori dell’orario di servizio e al di fuori delle ore previste dal Piano 

Annuale delle Attività dei Docenti, a tavoli di confronto/condivisione, sia interni all’Istituto 

che esterni (con altre scuole, centri di formazione, Università, Enti di ricerca….) volti a 

promuovere il miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento; 

 tutoraggio nei confronti di studenti-tirocinanti iscritti a percorsi abilitanti (Es. Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria); 

 tutoraggio nei confronti di docenti neo-arrivati nell’Istituto/privi di esperienza (non in anno 

di prova), volti al rafforzamento delle competenze proprie del profilo professionale di 

riferimento; 

 condivisione di buone pratiche pedagogiche, oggetto di apposita documentazione, in materia 

di didattica, inclusione, valutazione degli apprendimenti, educazione civica; 

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

apposita richiesta adeguatamente circostanziata. In proposito, fatta eccezione per il punto a), i criteri 

da b) a f) dovranno essere dichiarati dall’interessato allegando alla richiesta di accesso apposita 

documentazione pedagogico-didattica, strutturata in forma reportage. 
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Si precisa che, dal punto di vista economico, il budget complessivo viene suddiviso in rapporto ai 

criteri individuati. La quantificazione economica di ogni criterio risponde al principio di 

proporzionalità.  

Sono previste sei fasce di retribuzione. 

Per accedere alla prima fascia occorre soddisfare UN CRITERIO. Per accedere alla seconda fascia 

occorre soddisfare DUE CRITERI. Per accedere alla terza fascia occorre soddisfare TRE CRITERI. 

Per accedere alla quarta fascia occorre soddisfare QUATTRO CRITERI. Per accedere alla quinta 

fascia occorre soddisfare CINQUE CRITERI. Per accedere alla sesta fascia occorre soddisfare SEI 

CRITERI. 

 

2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale di segreteria sono determinati sulla base 

dei seguenti criteri: 
Attività di Tutoraggio delle varie aree;  

 

Gestione informatica della segreteria con scarico aggiornamenti server/client, rapporti con esterni riguardo alla rete 

(anche al di fuori dell’orario di servizio);   

 

Collaborazione con il DSGA per attività di particolare complessità, con riguardo alla normativa contabile in continua 

evoluzione; 

 

Collaborazione con DSGA per rinnovo inventariale  

(sopralluoghi, rapporti con Responsabili Plesso ecc.); 

  

La quota verrà ripartita soltanto se l'obiettivo sarà stato raggiunto. 

 

I compensi finalizzati alla valorizzazione dei Collaboratori Scolastici sono determinati sulla base 

dei seguenti criteri: 
Intensificazione per cura e igiene dei bambini della scuola d'Infanzia. 

 

Preparazione materiale didattico. 

 

Sostituzione collega per pausa in presenza del pomeriggio e assenza collega. 

 

Intensificazione lavorativa per la presenza di alunni che richiedono particolare assistenza nei plessi. 

 

La quota verrà ripartita soltanto se l'obiettivo sarà stato raggiunto.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 
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