
 

 
 
 
CIRCOLARE 498 
 
Al personale ATA  in organico di 
diritto 

AIla DSGA 

Atti 

Sito web www.iissdesanctis.it      

Albo 

 

Oggetto: Apertura delle procedure per la valorizzazione professionale del personale ATA di cui 
all’art. 1, commi 126, 127 e 128 della legge 107/2015; legge 160/2019.    

 

Gentili CC.SS., AA. TT., AA.AA.,  
ho il piacere di comunicarvi che a partire dal 03 agosto 2022  a tutto il 10 agosto 2022 (entro le 
ore 14:00) potrete presentare le vostre autodichiarazioni per accedere al fondo per la valorizzazione 
del merito art. 1 commi 126-127-128 della legge 107/2015, compilando il modulo disponibile on line 
https://forms.gle/TEBSi3CVMchyZwv59, cui potrete accedere utilizzando la mail istituzionale. 
 
I criteri adottati in contrattazione a maggioranza sono presenti nella contrattazione d’Istituto in 

Amministrazione Trasparente (https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG20628&node=21). 

Come da contrattazione integrativa d’Istituto si comunica che: 
A. i compensi riferiti  al bonus afferiscono a tutto il personale scolastico docente e ATA; 
B. la percentuale è così stabilita: 30% al personale ATA  (4.396,81€) e 70% al personale docente 
(10.259,20 €) lordo dipendente; 
 

La QUOTA del bonus di premialità spettante al personale ATA è stabilita secondo il criterio della 
proporzionalità della dimensione dei rispettivi organici del personale ATA: 

• 25%  Assistenti Amministrativi è pari ad euro 1.099,20 (lordo dipendente) 

• 25% Assistenti Tecnici è pari ad euro 1.099,20 (lordo dipendente); 

• 50% Collaboratori scolastici è pari ad euro 2.198,40 (lordo dipendente). 
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La domanda deve essere corredata di tutti i documenti giustificativi.  

In assenza di allegati non sarà riconosciuto alcun punteggio. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 

 

  


