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  Milano, 23 agosto 2022 

Agli atti 
Alla DSGA 
IIS Marelli - Dudovich 
 

Oggetto: Assegnazione fondo per la valorizzazione del merito del personale docente AS 
2020/2021 

La nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 del Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione, ha assegnato 

all'IIS Marelli - Dudovich la risorsa finanziaria pari a € 12.680,37 (lordo dipendente), ovvero 

€16.826,85 (lordo stato), finalizzata alla valorizzazione del merito del PERSONALE per l'a.s. 

2020/21.  

La cifra assegnata, in sede di contrattazione integrativa è stata distribuita tra il personale docente 

e ATA, a quest'ultimo è stata destinata la quota del 30%, pari a € 3.804,11, per riconoscere le 

attività aggiuntive svolte (nel rispetto dell’art. 1, comma 249 della legge 160/2019, dove si parla di 

“personale scolastico”), visto che non è attribuibile al personale ATA in quanto bonus, perché la 

legge originaria (107/2015) riserva il premio solo al personale docente e perché non si dispone di 

criteri di attribuzione come per i docenti.  

La parte rimanente del fondo (detratta la quota destinata al personale ATA) pari a € 8.876,26 

(lordo dipendente) è stata quindi destinata al personale docente, ed stata assegnata in base ai 

criteri per la valorizzazione del merito, stabiliti dal Comitato di valutazione d’istituto. 

Nell'ambito della contrattazione integrativa d'Istituto non si è raggiunto l’accordo con la 

delegazione sindacale in merito ai criteri di assegnazione delle risorse destinate al valorizzazione 

del merito del personale docente.  

La sottoscritta ritiene che alcuna norma abbia esplicitamente abrogato l’art. 1, commi 126-129, 

della legge 107/2015 e che il Comitato di valutazione d’Istituto, regolarmente costituito, ha 

stabilito i criteri per la valorizzazione del merito, in base ai quali le risorse sono state assegnate. 

  

https://www.marellidudovich.edu.it/component/content/article/37-albo-pretorio-on-line/pubblicazione-ordinaria/1216-prot-n-3256-2019-criteri-per-la-valorizzazione-del-merito-dei-docenti.html
http://www.marellidudovich.gov.it/component/content/article/36-albo-pretorio-on-line/organi-collegiali-elezioni-composizione-convocazioni-delibere-verbali/1161-decreto-costituzione-comitato-valutazione-docenti.html
http://www.marellidudovich.gov.it/component/content/article/37-albo-pretorio-on-line/pubblicazione-ordinaria/1216-prot-n-3256-2019-criteri-per-la-valorizzazione-del-merito-dei-docenti.html
Protocollo 0006538/2022 del 23/08/2022
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La delegazione sindacale invece ritiene che con la legge di bilancio per il 2020 (Legge 30 dicembre 

2019, n. 160), al comma 249 dell’art. 1, avendo previsto che “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”, sia stato superato il vincolo della 

valorizzazione e che la legge abbia assegnato i fondi "in favore" e non più per la valorizzazione.  

Con la circolare n. 296 del 30 agosto 2021 è stata data comunicazione al personale docente 

dell'assegnazione della risorsa finanziaria e sono stati comunicati i criteri per la valorizzazione del 

merito stabiliti dal Comitato di Valutazione dell'Istituto. La circolare ha informato i docenti della 

possibilità di accedere al bonus partecipando alla procedura di valutazione della valorizzazione del 

merito del personale docente, compilando un modulo on-line entro il 30 settembre 2021, 

presente all'indirizzo https://forms.gle/QREQJGBBfci1dzwbA, al fine di favorire un riscontro e un 

controllo in relazione all'operato da parte della sottoscritta.  

In mancanza della candidatura da parte del docente era, in base ai criteri stabiliti dal Comitato di 

Valutazione, comunque prevista la possibilità che la sottoscritta provvedesse all'assegnazione del 

bonus premiale utilizzando i criteri stabiliti dal Comitato, una volta effettuate le opportune 

verifiche. 

A seguito delle istanze ricevute e della procedura, il fondo è da assegnare, sulla base della qualità 

delle evidenze, ai seguenti 10 docenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  

https://forms.gle/QREQJGBBfci1dzwbA
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N° COGNOME NOME CIFRA 

1 ANFOSSI LAURA  €       989,58  

2 DI GIOVANNI  ELENA  €       824,65  

3 GUERRISI CATERINA  €       824,65  

4 GUGLIELMETTI ILARIA  €       824,65  

5 MANGIAMELI SANTO  €       899,62  

6 ROMEO GIOVANNI   €       824,65  

7 SPANO' LUISA  €       884,63  

8 TAMAGNINI MARIA ELISABETTA  €   1.064,56  

9 TONELLI BARBARA  €       824,65  

10 VILLANI FRANCESCO  €       914,62  

TOTALE  €    8.876,26  

La prego pertanto di disporre il pagamento delle somme indicate attraverso il cedolino unico. 

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

La dirigente scolastica 
Elvira Ferrandino1 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


