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DETERMINA DI ASSEGNAZIONE DEL BONUS PREMIALE 

di cui ai commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107  

Prot n. 3711/VII.3                        Gioia Tauro 11/08/2021 

 All’ALBO ON LINE 

In AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
(PERFORMANCE-AMMONTARE  COMPLESSIVO DEI PREMI)  

 

AGLI ATTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; e 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". 

Nell'ambito del presente contratto le dette risorse conservano la finalità di premiare la partecipazione ai 

processi connessi al conseguimento di risultati da parte di tutto il personale. 

Vista la nota prot. n. 16510 del 15/07/2021  con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali-Uff.IX - ha disposto 

l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 15.290,09 lordo dipendente per la valorizzazione del 

personale docente ed ATA di ruolo per l’a.s.2020/2021, con assegnazione della suddetta risorsa 

finanziaria sul POS ed iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di 

bilancio di cedolino unico; 

Visto il contenuto dell’Accordo con la RSU di Istituto in sede di contrattazione integrativa, come da verbale 

del 03.02.2021, alla stregua del quale è stato stabilito di prevedere la distribuzione dell’importo del c.d. 

“bonus premiale” per il 70% al personale docente ed al 30% al personale ATA . 

Considerato che in sede di contrattazione integrativa firmata in data 03/02/2021 si è definito di distribuire Il 

compenso da destinare al personale ATA nella seguente modalità: 
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3 quote di bonus premiale da destinare  gli  Assistenti amministrativi per attività di supporto al DSGA anche 

nella progettazione e gestione amministrativo contabile dei progetti nazionali ed internazionali previa 

presentazione di relazione finale sulle attività realizzate.  

1 quota di bonus premiale al DSGA  per attività di coordinamento e controllo a tali attività  

1 quota di bonus premiale al collaboratore scolastico per supporto uffici dirigenziali ed amministrativi ; 

Visto il numero complessivo di domande di attribuzione del suddetto “bonus” ATA per l’A.S. 

2020/21  

Viste le dichiarazioni rese dai richiedenti sotto la propria personale responsabilità e tenuto conto 
degli incarichi effettivamente conferiti e/o espletati nell’A.S. 2020/21; 
 

dispone 

l’assegnazione della risorsa finalizzata di Euro 4.587,03 (quattromilacinquecentottantasette/03) lordo 

dipendente  a n. 05 personale ATA in servizio nel corrente a.s. 2020/2021 presso il presente istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Luisa Antonella OTTANA’ 

 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 
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