ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto, 21/07/2021
A tutto il personale
Al sito web istituzionale – sezione circolari

Circolare n. 230
Oggetto: Ripartizione dell’ex bonus (art. 24 Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto)

Si ricorda al personale docente e non docente che, a decorrere dal presente anno scolastico,
ai sensi dell’art. 24 del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto, il bonus premiale verrà
assegnato al personale docente e non docente tenendo conto di quanto segue:
Ripartizione dell’ex bonus. Il fondo nella misura complessiva Lordo Dipendente di € 15.169,42
sarà destinato per una quota pari ai 2/3, dell’intera disponibilità, al personale docente e una quota
pari a 1/3 al personale Ata e sarà assegnato al personale in base ai criteri di ripartizione:
AL PERSONALE DOCENTE
Il bonus premiale sarà assegnato per la partecipazione ai corsi di formazione (con attestato
rilasciato da Enti accreditati) che presentino le seguenti caratteristiche minime:
a) corsi con tematiche e contenuti formativi inerenti il piano di formazione stabilito
dalla Scuola per l’a.s. 2020-2021, come da delibera del Collegio dei Docenti n.
464 del 16/10/2020;
b) corsi costituiti da un numero di ore complessivo non inferiore a 25, di cui almeno
8 per la sicurezza, quale credito formativo minimo riconoscibile.
c) La quota di 2/3 assegnata al personale Docente che ammonta complessivamente
ad € 10.112,95, sarà ripartita fra tutto il personale docente che al termine
dell’A.S.2020-2021 presenterà alla Scuola gli attestati di partecipazione aventi
caratteristiche e crediti formativi come sopra indicati. Il personale docente che
consegue i requisiti minimi specificati avrà diritto ad una quota di premialità
corrispondente all’importo massimo di € 326,00 lordo dipendente. Tale somma
sarà ridotta in modo proporzionale ad ogni avente diritto qualora il numero del
personale docente che abbia raggiunto i requisiti per l’assegnazione del bonus
premiale sia maggiore di 31.
Il fondo nella misura complessiva Lordo Dipendente di € 15.169,42 sarà destinato per una
quota pari ai 2/3, dell’intera disponibilità, al personale docente e una quota pari a 1/3 al
personale Ata e sarà assegnato al personale in base ai criteri di ripartizione:
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AL PERSONALE ATA
(Assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici) sarà assegnato per la
partecipazione ai corsi di formazione con attestato rilasciato da Enti accreditati che presentino
le seguenti caratteristiche minime:
a) corsi con tematiche e contenuti formativi inerenti il piano di formazione stabilito
dalla Scuola per l’a.s.2020-2021;
b) corsi costituiti da un numero di ore complessivamente non inferiore a 16 quale
credito formativo minimo riconoscibile.
La quota di 1/3 assegnata al personale ata che ammonta complessivamente ad € 5.046,47, sarà
ripartita fra nella seguente maniera:
- € 1.500,00 da destinare al personale Ata interno che sarà individuato come formatore. Tale
quota consentirà di coprire le spese di 2 o 3 formatori, possibilmente, se presenti, con
risorse professionali interne alla Scuola; detti corsi di formazione potranno migliorare e
consolidare gli ambiti professionalizzanti nei diversi profili del personale Ata;
- € 3.556,47 da destinare alla premialità di tutto il personale Ata che partecipa ai corsi di
formazione con i requisiti come sopra specificati.
- Il personale Ata che consegue i requisiti minimi specificati avrà diritto ad una quota di
premialità corrispondente all’importo di € 175,00 lordo dipendente. Tale somma sarà
ridotta in modo proporzionale ad ogni avente diritto qualora il numero del personale Ata
che abbia raggiunto i requisiti per l’assegnazione del bonus premiale sia maggiore di 20.
Alla luce di quanto sopra esposto si invita il personale a produrre apposita istanza, corredata dal
titolo attestante l’avvenuta formazione, entro e non oltre il 31 luglio 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992)
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