
 

Ai docenti IC del Po 

Alle rappresentanze sindacali provinciali  

CISL-CGIL-UIL-SNALS 

Alle RSU di Istituto 

Alla RSA di Istituto 

e p. c. al DSGA e personale ATA 

 

Informativa n. 43 

 

Oggetto: nuovi criteri di attribuzione Bonus Premiale a.s. 2019-20. 

 

Con la presente si comunicano i criteri per l’attribuzione del bonus premiale a.s. 2019-20, così come 

definiti all’unanimità dallo specifico Comitato. 

In considerazione della particolare situazione didattica venutasi a creare a seguito di evento 

pandemico, pur nel rispetto del significato e del valore della Contrattazione Integrativa di Istituto, 

approvata dalle diverse parti nonché dai Revisori dei conti, che stabilisce in € 1.000,00 il limite 

massimo e in € 400,00 il limite minimo per l’attribuzione individuale del Bonus premiale, si informa 

che il Comitato di Valutazione, in considerazione della particolare situazione e degli aggravi di lavoro 

determinati dalla Didattica a distanza, ha deliberato all’unanimità, limitatamente all’a.s.2019-20, di 

derogare rispetto ai criteri sino ad ora applicati e definiti, attribuendo il Bonus premiale a: 

1. le Funzioni strumentali Nuove Tecnologie Informatiche, per il costante, prezioso ed oneroso 

supporto offerto senza limiti di orario  alla dirigenza, ai colleghi, agli studenti ed alle famiglie 

nella acquisizione della strumentalità informatica, nella gestione documentale, nella creazione 

di Classroom ed account istituzionali studenti, nella collaborazione con il webmaster di 

Istituto, con l’Assistente tecnico pro tempore, con il supporto tecnico del registro elettronico 

Nuvola, con l’Ufficio Alunni della Segreteria nella organizzazione dell’Esame di Stato; 

2. i Coordinatori di sezione/classe, che hanno gestito brillantemente le relazioni con le famiglie, 

con gli studenti e con gli Enti locali, riconfigurando gli orari scolastici, armonizzando ed 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PO 

Scuola dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado 

Via Bonazzi, 9_ 46035 OSTIGLIA (MN) _ TEL 0386/802030 - FAX 0386/802086 

e-mail: info@icdelpo.edu.it - sito web: www.icdelpo.edu.it 

Codice IPA: istsc_mnic820005 - Codice Univoco Ufficio: UF0G04 

CF: 93034950209 - CM: MNIC820005 
 

 

MNIC820005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005051 - 06/07/2020 - P2 - I

Firmato digitalmente da SGARBI CARLA

mailto:info@icdelpo.edu.it
http://www.icdelpo.edu.it/


equilibrando gli interventi dei docenti membri del team/consiglio, collaborando fattivamente 

con la dirigenza nella gestione delle attività didattiche e nella gestione documentale con 

particolare riferimento all’Esame di Stato per i coordinatori delle classi terze della scuola 

secondaria. 

Data la numerosità del personale docente che dovrà essere compensato equanimemente rispetto 

all’esiguità della somma stanziata dal MIUR, non risulta pertanto possibile rispettare il limite minimo 

definito in sede di contrattazione, redistribuendo i compensi come segue: 

- € 800,00 (lordo dipendente) cad. per le due funzioni Strumentali NTI; 

- € 350,00 (lordo dipendente) cad. per i coordinatori delle classi III della scuola Secondaria di I grado; 

- € 230,00 (lordo dipendente) cad. per gli altri coordinatori di classe e sezione. 

Si precisa che tali criteri sono stati valutati positivamente dal Collegio Docenti Unitario ed approvati 

all’unanimità dal Consiglio di Istituto. 

Ringraziando per la fattiva collaborazione, in attesa della redistribuzione delle economie realizzatesi 

in contrattazione a seguito di evento pandemico, che si propone avvenga nell’immediata ripresa 

dell’attività scolastica 2020-21, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Carla Sgarbi 
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