
 
  

Decreto Dirigenziale n. 571/2021 

 

Oggetto: Assegnazione compensi per valorizzazione del merito al  personale ATA . 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le risorse destinate al finanziamento del Fondo d’Istituto, ai sensi dell’intesa MIUR e 

OO.SS. del Comparto Scuola, comunicate con nota del MIUR Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – 

Ufficio IX – prot. n. 23072 del 30/09/2020; 

Vista la Contrattazione Integrativa d’Istituto a.s. 2020.2021 prot. n. 216 del 12/01/2021; 

  Considerato che per la valorizzazione del merito del personale ATA  per l’ a.s. 2020/2021 è stata   

                       finalizzata la somma di Euro 2.558, 65(duemilacinquecentocinquantotto,65) lordo   

                      dipendente; 

 Visti               i criteri generali per la valorizzazione del merito del Personale Scolastico art. 64 del    
                        vigente contratto integrativo su menzionato; 

 

Viste              le  istanze prodotte dal personale ATA, ed assunte agli atti,  prot. n. 4408/07 del   

                    17/06/2021 contenenti riferimenti alla documentazione delle attività valutabili ai fini  

                   dell’attribuzione del  compenso di  valorizzazione del merito; 

 

Esaminate    tutte le domande pervenute; 

 

Verificato    per ciascun dipendente ATA  interessato che ha prodotto regolare istanza, il punteggio  

               effettivamente  spettante; 

DISPONE 
 

l’assegnazione della somma di Euro 2.558, 65(duemilacinquecentocinquantotto,65) lordo 

dipendente, a titolo di compenso di  valorizzazione del merito del Personale Scolastico a n. 18 

dipendenti ATA di ruolo, in servizio nel corrente a. s. 2020/2021 nell’Istituto Comprensivo 

“Palmieri – San Giovanni Bosco. 

 

 

 





 
Il premio è così ripartito: 

 

NUMERO DIPENDENTI 
IMPORTO DEL PREMIO pro capite 

(lordo dipendente) 
  n. 3 assistenti   amministrativi € 350,84 ciascuno      

n. 1 assistente  amministrativo € 210,13 
n. 1 collaboratore scol.co € 86,00 
  

n. 4 collaboratori scol.ci 71,60 ciascuno 

n. 6 collaboratori scol.ci 100,24 ciascuno 

n. 3 collaboratori scol.ci 107,80 ciascuno 

 
TOTALE PERSONALE ATA 
  N. 18 

 
TOTALE € 2558,65 

 

La tabella riepilogativa, completa dei singoli nominativi e del relativo importo assegnato a ciascun 

dipendente, è             custodita agli atti della Scuola. 

Il compenso sarà erogato nel mese successivo alla comunicazione della effettiva disponibilità da 

parte  dei     competenti Uffici del MIUR, mediante l’accreditamento sul cedolino unico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valentina Ciliberti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
- Al DSGA 
- Alla RSU 
- A tutto il Personale ATA 
- All’Albo on-line - Amministrazione Trasparente - Atti 
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