
 

                  
 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO “G. PASCOLI” 
Rete Scuola Alfamediale -  Via Caserta, 54-91016 ERICE (TP) Tel/Fax 0923/554688 
Distretto n. 061 -  Codice Meccanografico: TPEE03500A -  Codice fiscale: 80005860814 

Sito web: www.primocircoloerice.edu.it      e-mail: tpee03500a@istruzione.it  
PEC tpee03500a@pec.istruzione.it  

 
CIRCOLARE  
A.S.  2021/2022 

N. 303 
 

Erice, 04/07/2022 
      

      Al personale docente e ATA  
         Al DSGA  

Atti – Albo - Sito Web 
 

Oggetto: Decreto di assegnazione Bonus premiale per la valorizzazione del merito personale docente ed ATA 
- Anno scolastico 2021/2022. 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, il decreto di cui all’oggetto, pubblicato sul sito web dell’Istituto in 
Amministrazione Trasparente e Pubblicità legale/Albo on-line. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Prot. n.  0005580/VII.6             Erice, 02/07/2022 

  
 Al Personale docente e ATA  

         Al DSGA  
Atti  

Sito Web 
  

Oggetto: Decreto di assegnazione Bonus premiale per la valorizzazione del merito personale docente ed ATA 
- Anno scolastico 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”;   
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” in attuazione della Legge 124/2015 ed, in particolare, 
l’art. 20, commi 1 e 2, di detto decreto;   
VISTA la Legge n. 107 del 17 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed, in particolare, l’art. 1, commi 126, 127, 128, 129 e 130 
relativamente alla valorizzazione del merito del personale docente;   
VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1999, n. 59”;  
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” ed, in particolare, l’art. 11 così 
come novellato dall’art. 1, comma 129, della Legge n. 107/2015;   
CONSIDERATO che 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”; 
VISTA la nota prot. n. 21503 del 30/09/2021, con la quale la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento 
per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ha disposto l’assegnazione 
all’Istituto I Circolo “G. Pascoli” di Erice della risorsa finanziaria pari ad euro 8.975,93 lordo dipendente, 
finalizzata a retribuire la  valorizzazione del merito personale docente ed ATA per l’a.s. 2021/2022;  
TENUTO CONTO che l’art 28 del Contratto Integrativo di Istituto siglato il 29/11/2021 stabilisce che la 
succitata risorsa per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l’a.s. 2021/2022 è così ripartita: 
70% per il personale docente e 30% per il personale ATA;  
VISTO il Verbale del Comitato per la Valutazione dei Docenti del 25/05/2020, che riporta le modalità di 
accesso e partecipazione al fondo premiale, le modalità di valutazione e i criteri stabiliti per il riconoscimento 
del merito dei docenti, comunicati con Circolare interna n. 267 del 30/04/2022; 



VISTO l’art 28 del Contratto Integrativo di Istituto siglato il 29/11/2021 concernente i Criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico, comunicati con Circolare 
interna n. 267 del 30/04/2022;  
VISTE le priorità ed i traguardi come individuati nel RAV di questa Istituzione Scolastica;  
VISTI gli obiettivi di processo e le azioni di miglioramento di cui al PdM d’Istituto, per il raggiungimento dei 
traguardi connessi alle priorità di cui al succitato RAV;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto, redatto ed approvato in 
conformità con l’art. 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 come modificato dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 
107 del 7 luglio 2015;  
RAVVISATA la necessità di orientare la prerogativa dirigenziale ex comma 127, art.1, L. 107/2015, ad una 
effettiva valorizzazione/incentivazione della qualità della performance individuale e del grado di apporto 
individuale alla performance organizzativa e di sistema, attraverso un processo proattivo, di spinta 
all’innovazione, orientato al risultato e al miglioramento continuo e duraturo;  
VISTA l’“Istanza di partecipazione” e la “Dichiarazione delle competenze e delle esperienze professionali” 
prodotta dai docenti;  
VISTA l’“Istanza di partecipazione” e la “Scheda di autovalutazione” prodotta dal personale ATA;  
VERIFICATE le dichiarazioni e la documentazione agli atti della scuola, nonchè le ricadute in ambito 
scolastico;  
 
Limitatamente e con riferimento al corrente anno scolastico 2021/2022, 

 
DECRETA 

 
in coerenza con i criteri individuati dal Comitato di Valutazione nella seduta del 25/05/2020 e dal Contratto 
Integrativo di Istituto siglato il 29/11/2021,  

- La somma di euro 8.975,93 (lordo dipendente), a titolo di bonus premiale per la valorizzazione del merito 
del personale scolastico, viene integralmente distribuita e assegnata a n. 20 docenti, n. 4 assistenti 
amministrativi e n. 4 collaboratori scolastici in servizio nel corrente anno scolastico 2021/2022 presso questo 
Istituto, mediante emanazione di singolo provvedimento per ciascun beneficiario.  

- L’elenco dei beneficiari, contenente i nominativi dei docenti, degli assistenti amministrativi e dei 
collaboratori scolastici a cui viene assegnato il bonus premiale, viene allegato al presente decreto e ne 
costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
- Le somme saranno corrisposte a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di cui sopra sul 
POS dell’Istituto, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio 
di cedolino unico, salvo diverse disposizioni degli uffici sovra ordinati.  
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento vigente. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonina Filingeri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ELENCO BENEFICIARI DEL BONUS PREMIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

PERSONALE DOCENTE E ATA  
Anno Scolastico 2021/2022 

 
 

 
Docenti Scuola Primaria   

1. Bruccoleri Giuseppina 
2. Caruso Rosaria Maria 
3. Culcasi Francesca 
4. Culcasi Valentina 
5. D’Amico Annalisa 
6. Di Natale Maria Concetta 
7. Giglio Maria Serenella 
8. Grispo Giovanna 
9. Guaiana Adelaide Maria 
10. La Commare Paola  
11. La Sala Leonarda Maria 
12. Mangiacavallo Anna 
13. Manno Alessandra 
14. Marino Giovanna 
15. Perniciaro Maria 
16. Rodriguez Adriana Valeria 
17. Rota Lidia 
18. Salamone Rosalia 
19. Scibilia Silvia 
20. Sinatra Giuseppa  

 

Assistenti Amministrativi 

1. Benivegna Angela Maria 
2. Di Cristina Maria 
3. Lo Pinto Antonia 
4. Volpe Giuseppe Alessandro 

 

Collaboratori Scolastici 

1. Calandra Francesca 
2. Cipolla Maria Stella 
3. Coppola Francesca 
4. Gruppuso Ignazia 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


