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Al sito web
Oggetto: Assegnazione "bonus" A.S.
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2020/21

Personale ATA

DIRIGENTESCOLASTICO

la legge 107/2015 art.l c. da 126 al29 e ss.mm.ii.;
il CCNL vigente;
la contrattaz ione integrativa d'Istituto prot.2222 del 081 03 12022;
la propria comunicazione prot. n.5805 del 09/0712022 avente per oggetto
"Crileri e procedure per la valorizzazione del personale ATA - A.S. 2021 _22 ";
la quota MOF della risorsa finanziaria per l'attribuzione del "bonus"pari a Euro
14.l 60,41 lordo dipendentet
la ripartizione della risorsa prevista dalla contrattazione integrativa d'Istituto
prot.2222 del08/03/2022 di Euro 10.620,31 per il personale docente e di Euro
3.540, l0 per il personale ATA;
I'attività istruttoria espletata il22 e il 3l/08/2022 finalizzata alla ricognizione
in Atti d'Istituto per l'A.S. 2021122 delle attività realizzate e documentate dal
personale ATA in servizio presso questa Istituzione Scolastica - che hanno
presentato domanda entro i termini stabiliti - e di altri elementi di giudizio
autonomamente acquisiti, ed all'attribuzione dei punteggi al personale avente
i requisiti per l'accesso al bonus in base ai criteri prima citati;
il D.Lgs 3312013 come aggiomato dal D.Lgs 97i2016, art. 20 comma I e 2 nel
quale si dispone che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare
"l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
I'ammontare dei premi effettivamente distribuiti... i sistemi di misuraz ione e
valutazione della performance per I'assegnazione del trattamento accessorio e
i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata";
quindi, ai soli fini della pubblicazione sul sito del presente atto, di omettere i
nominativi del personale benefi ciario:

DETERMINA
l'assegnazione del bonus per la valonzzazione del personale ATA per I'a.s. 2021l22 distribuito in
forma aggregata come di seguito:
n. personale ATA destinatario ....................13
................€ 3.540,08
importo
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il personale ATA destinatario e il relativo importo è così stabilito
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