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Circ. n. 96/DS                                                                                                      Messina, lì 06.07.2022  

 
A tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria  
e Scuola Secondaria di I grado 
Agli Assistenti amministrativi 

Ai collaboratori scolastici  
p.c. Al D.S.G.A.  

 
 
Oggetto: Valorizzazione del merito - Assegnazione del bonus L. 107/2015 personale DOCENTE 

e ATA  

 

Si invita il personale interessato all'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito a 
consegnare entro e non oltre il 14 luglio 2022 debitamente compilate:  

- la tabella di autovalutazione; 

- la dichiarazione di autocertificazione delle attività svolte.  
Si precisa che il MIUR ha comunicato con nota protocollo n. 21503 del 30.09.2021 la quota spettante 

all'Istituto Comprensivo pari a € 15.434,22 lordo dipendente per l'anno scolastico 2021/2022.  
In ottemperanza a quanto definito in sede di contrattazione collettiva (prot. n. 10986 del 30.11.2021) 
la quota spettante ai docenti (71%) è pari ad euro 10.958,30 lordo dipendente; la quota spettante al 

personale ATA (29%) è pari a euro 4.475,92 lordo dipendente. 
I docenti, il personale amministrativo e i collaboratori scolastici interessati avranno cura di 

certificare con atti e documenti quanto dichiarato nel rapporto di autovalutazione, pena l'esclusione 
dalla valutazione stessa. Si precisa che le attività e i progetti saranno valutati una sola volta e dovranno 
essere coerenti con la progettualità dell'istituto comprensivo.  

Si allegano:  
1) i criteri di valutazione DOCENTI definiti dal Comitato di Valutazione con tabella di 

valutazione e relativo punteggio e scheda DOCENTI da compilare per l'attribuzione del 
punteggio;  

2) i criteri di valutazione ATA definiti dal Comitato di Valutazione con tabella di valutazione e 

relativo punteggio  
3) scheda personale ATA da compilare per l'attribuzione del punteggio. 

4) modello di autocertificazione dell'attività svolta da valutare. 
 
 
                                                                                              Il Dirigente scolastico  

                                                                            Dott.ssa Cacciola Giovanna Egle Candida  
                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 
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