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  Prot. 2283                                                                              Castelnuovo Cilento, 30 giugno 2021 

 

 

Al personale docente ed ATA 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

 

 

Oggetto: Valorizzazione personale docente ed ATA a.s. 2020/21 

 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica quanto segue: 

 

- La quota assegnata per il “bonus premiale” per l’anno scolastico 2020/21 è pari ad euro 

9593,51 ( lordo dipendente). A questa si aggiunge l’economia del precedente anno, pari ad 

euro 2126,30 (lordo dipendente); 

- Tale quota è destinata alla valorizzazione del personale docente ed ATA; 

- Come stabilito in sede di Contrattazione di Istituto, la quota è stata ripartita nel seguente 

modo: 67% per il personale docente e 33% per il personale ATA; 

- Una parte del bonus è confluita nel Fondo di Istituto per implementare le voci già previste; 

- L’ attribuzione della quota assegnata al personale ATA è stata già definita in contrattazione 

ed è finalizzata a valorizzare il personale ( CS, AA, AT) il cui carico di lavoro è stato 

maggiormente interessato dalle problematiche collegate al COVID 19. Pertanto il 

personale ATA non deve produrre alcuna domanda; 

- Per il personale docente, come da Contrattazione, si procederà nel seguente modo: 

Su base volontaria, compilando la scheda di autovalutazione che si allega; 

La scheda va compilata ed inviata all’ indirizzo sais032003@istruzione.it entro il 21 luglio 

2021; 

Per la valutazione di quanto dichiarato nella scheda si conferma quanto stabilito nel verbale 

del Comitato di Valutazione ( a.s. 2020), che si allega; 

Sono previsti “bonus” con i seguenti parametri: min. 300 euro , max 700 euro, per un 

massimo di 15 docenti; 

la quota destinata alla valorizzazione del personale docente è pari ad euro 6868, 31. 

 

Si allegano: 

- Scheda di autovalutazione 

- Verbale del Comitato di Valutazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 
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