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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 09 luglio 2022 

 

 

   

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

Al Personale Docente 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 387 

 

Oggetto:  Individuazione personale per attribuzione bonus valorizzazione – a.s. 2019/2020 

 

 

A seguito di nuova Ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto, ai sensi dell’art. 1 comma 126 della L. 

107/2015, così come modificato dall’art. 1 comma 249 della L. 160/2019 (c.d. “Finanziaria 2020”), si procede 

all’individuazione del personale per l’attribuzione del bonus per la valorizzazione del personale, come da precedenti 

verbali di accordo contrattuale tra le parti secondo i seguenti criteri: 

 

Docenti: Contributo alla realizzazione di attività ed esperienze didattiche innovative finalizzate al miglioramento degli 

apprendimenti all’inclusione al potenziamento e/o recupero 

ATA: attività di supporto organizzativa alla gestione della DAD 

Si prevedono tre fasce di merito e disponibilità economiche differenti: 

1) Il primo accordo da verbale contrattuale, sottoscritto dalle parti il 16/03/2021, prevede una disponibilità di € 22.420,93 

da distribuire secondo tre fasce di merito sia per i docenti che per il personale ATA. 

 

 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 

Docente €  290,00  - 46 docenti € 150,00  - 31 docenti € 100,00  - 22 docenti 

ATA €  240,00  - 4 unità € 134,00  - 5 unità € 100,00  - 6 unità 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009  

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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2) Il secondo accordo da verbale contrattuale, sottoscritto dalle parti il 04/05/2021, prevede una disponibilità di € 

34.204,63 da distribuire secondo tre fasce di merito sia per i docenti che per il personale ATA 

 

 Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3 

Docente €  290,00  -  44 docenti € 160,00  -  73 docenti € 140,00  - 45 docenti 

ATA €  240,00  - 5 unità € 140,00  - 9 unità € 100,00   - 10 unità 

 

 

Il bonus viene attribuito su richiesta da parte del personale che era in servizio presso questa istituzione 

scolastica nell’a.s. 2019/2020   attraverso la compilazione e l’invio di apposito modulo allegato alla presente circolare. 

Il modulo dovrà essere inviato compilato e firmato per mezzo e-mail all’indirizzo dell’istituzione scolastica 

patf030009@istruzione.it entro e non oltre il 25/07/2022. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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