
 

 
 

  
 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE ATA 
(Legge 107, art. 1 commi 126, 127, 128, 129) 

 
La Legge 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020- 2022" all'art. 1 comma 249 così 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". Nell'ambito del 
presente contratto dette risorse conservano la finalità di premiare la partecipazione ai processi connessa al 
conseguimento di risultati da parte di tutto il personale. 

I CRITERI di PREMIALITA' del personale ATA sono così definiti: 

a) Flessibilità operativa e oraria 

b) Disponibilità a sostituire i colleghi assenti 

c) Disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio 

d) Formazione in servizio 

e) Miglioramenti apportati e buone prassi 

f) Contributo al funzionamento complesso della scuola: 

- Inclusione 

- Sicurezza e salute 

g) Contributo fornito per far fronte all’impatto scolastico dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 

 
Il personale ATA accede all’applicazione dei criteri di PREMIALITA' sulla base di strumenti di autocandidatura. 
La QUOTA del bonus di premialità spettante al personale ATA, stabilita dal Contratto Integrativo di Istituto siglato il 
18/12/2020 e stipulato in data 09/03/2021 che determina la ripartizione della risorsa destinata all’I.C. CHIOGGIA 1 per 
la valorizzazione del personale: 
 

- 72% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale DOCENTE 

- 28% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA suddiviso in: 

60% a favore del personale collaboratore scolastico 

40% a favore del personale assistente amministrativo 

 
 
L'assegnazione del BONUS spetta al Dirigente Scolastico, che deve attenersi ai criteri sopra indicati applicati secondo le 
modalità stabilite. Il personale ATA deve produrre domanda di autovalutazione. Si precisa che la domanda va effettuata 
esclusivamente compilando il MODULO specifico di ISTITUTO, non può essere delegata ad altri o essere effettuata a 
nome di altri. 
Gli Indicatori delle attività da valorizzare e gli strumenti di documentazione saranno considerati tenendo conto del 
contributo fornito per far fronte all’impatto scolastico dell’emergenza sanitaria, secondo quanto specificato nelle diverse 
circolari ed atti di indirizzo che hanno ridefinito il quadro di interventi e gli obiettivi dell’azione relazionale ed 
organizzativa del personale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE  
Attribuzione Bonus per la Valorizzazione del Merito del Personale ATA 

(Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici) 
 

 
COGNOME E NOME _______________________________________ QUALIFICA _____________________________ 
 
 

 

 Indicatori attività da valorizzare Strumenti di documentazione Valutazione (da 1 a 4) 
1= accettabile 
2= 
abbastanza3=evidente 
4=notevole 

1 Flessibilità operativa e oraria Valutazione e osservazione del 
DSGA 

Valutazione e osservazione del DS 

 

2 Disponibilità a sostituire i colleghi 
assenti 

Valutazione e osservazione del 
DSGA  

Valutazione e osservazione del DS 

 

3 Disponibilità ad effettuare ore 
eccedenti 

Valutazione e osservazione del 
DSGA  

Valutazione e osservazione del DS 

 

4 Formazione in servizio - Partecipazione a corsi di 
formazione per un 
minimo di 10 ore 

- Attestati 
- Valutazione e osservazione 

documentata del DSGA 
- Valutazione e osservazione 

del DS 

 

5 Miglioramenti apportati e buone prassi - Valutazione e osservazione 
del DSGA 

- Valutazione e osservazione 
del DS 

 

6 Contributo al funzionamento 
complesso della scuola: 

- inclusione 
- sicurezza e salute 

Valutazione e osservazione del 
DSGA Valutazione e 
osservazione del DS 

 

7 Contributo fornito per far fronte 
all’impatto scolastico dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid 

Valutazione e osservazione del 
DSGA  

Valutazione e osservazione del 
DS 

 

 
 
 
DATA ___________________________    FIRMA ______________________________________ 


