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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’albo 

AL SITO WEB 

Ad amministrazione 
trasparente 

 

Oggetto: avviso interno per il reperimento di docenti e ATA che aderiscano a 
progetti finanziati con il fondo per la valorizzazione del merito 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA l’ assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il 
“Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, nota MI n. 21503 del 30 settembre 2021 
, che prevede al suo interno la quota per la valorizzazione del personale scolastico pari 
a € 10.761,46 

VISTO che la  La legge di bilancio 2020 ha stabilito 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“. 

VISTO che in contrattazione integrativa d’istituto si è disposto di utilizzare la somma stanziata 
secondo la seguente percentuale: 69% ai docenti e 29%agli ATA e che dunque la somma 
destinata ai docenti è di € 7425,41 e agli ATA DI € 3120.82; 

VISTO che nella seduta della contrattazione d’istituto del 10/11/2021 si è stabilito di destinare 
la somma per la valorizzazione del personale docente non più per il bonus docenti, ma per la 
realizzazione di specifici progetti coerenti con l’offerta formativa della scuola, a cui corrisponde 
un numero di ore da distribuire tra i destinatari e lo stesso dicasi per il personale ata; 

 tutto ciò visto e rilevato, 

EMANA 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di docenti interni, 
amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici per i seguenti progetti: 





PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI NUMER
O DI 
ORE 

COSTO 
UNITÀ 
ORARI
A 

SCUOLA BELLA Attività di pulizia, decoro 
e piccola manutenzione 

Collaboratori 
scolastici 

70 12,50 

SCUOLA SMART garantire una 
manutenzione efficace 
e costante della 
dotazione tecnologica 
delle aule dell’istituto. Il 
progetto prevede che 
gli assistenti tecnici 
predispongano il setup 
tecnologico di aula 
prima dell’inizio delle 
lezioni, ne curino il 
corretto spegnimento al 
termine delle lezioni ed 
effettuino controlli 
manutentivi quotidiani 
circa il corretto 
funzionamento dei 
dispositivi. Inoltre, gli 
assistenti tecnici 
interverranno nei 
seguenti casi: 

 Malfunzionament
o dell’hardware 
legato alla sua 
configurazione, 
ai collegamenti 
tra dispostivi e 
periferiche, 
all’alimentazione 
dei dispositivi. 

 Malfunzionament
o del solo 
software di 
sistema o ad altri 
software di basso 
livello (driver) 
legati alle 
periferiche. 

 

assistenti tecnici 30 14,50 

SCUOLA SMART avviare l’archiviazione 
informatica dei vecchi 
fascicoli in primis del 

assistenti 
amministrativi 

70 14,50 
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personale e poi degli 
alunni. 
 

 
SCUOLA SMART Collaborare alla 

sistemazione 
dell’archivio  

1 collaboratore 
scolastico 

20 12,50 

HORTUS 
MAGNUS 

Curare le zone verdi 
dell’area esterna e in 
particolare il piccolo 
orto destinato alla 
coltivazione delle 
piante aromatiche. 

Collaboratore 
scolastico 

20 12,50 

ACCOGLIENZA Il progetto mira ad 
accogliere in aula 
magna, tra dicembre e 
febbraio, gli alunni che 
devono entrare alle 9 a 
causa di orario 
scaglionato e che 
chiedono di entrare 
prima per motivi di 
avverse condizioni 
meteo. Il numero 
massimo di alunni 
consentito sarà di 80.  

COLLABORATOR
I SCOLASTICI 

71 12,50 

PROGETTO 
PROVE INVALSI   

Il progetto mira a 
realizzare attività di 
lettura e comprensione 
del testo, di 
costruzione di prove di 
matematica e realtà, di 
lettura e ascolto in 
lingua inglese, utili al 
posizionamento degli 
allievi in una fascia 
degli esiti invalsi 
superiori alla media 
regionale. 

Docenti di 
classe seconda 
e quinta 

50 17,50 



 
PROGETTO 
POTENZIAMENT
O COMPETENZE 
CURRICOLARI* 

Il progetto mira a 
proporre attività 
curricolari dell’anno di 
corso successivo  per 
gli alunni 
“ottisti”frequentanti la 
classe quarta e che 
vogliono sostenere gli 
esami di stato o per gli 
allievi che desiderano 
frequentare un anno in 
una scuola all’estero e 
che poi devono 
recuperare eventuali 
discipline non studiate 
nella scuola ospitante. 

Docenti di IV D 
e III A CMN 

60 17,50 

ORIENTIamoCI Il progetto mira a 
prendere all’”amo” I 
ragazzi delle scuole 
medie, al fine di 
presentare l’offerta 
formativa della nostra 
scuola tramite attività 
inerenti il suo  curricolo 
formativo. L’UDA di 
riferimento si trova nel 
PTOF 

 

Docenti 20 17,50 

MEGA BIBLION 
MEGA KALO’N 

Il progetto mira a 
tenere aperta la 
biblioteca almeno tre 
volte a settimana, due 
di mattina e una di 
pomeriggio, per il 
prestito e la lettura dei 
libri. 

 

Docenti 100 17,50 

INNOVAZIONE 
DIDATTICA E 
USO DELLE 
NUOVE 
TECNOLOGIE   

Il progetto mira a 
esplorare nuove 
possibilità di 
insegnamento, attingendo 
dal repertorio delle 
avanguardie educative, 
dai software applicati alla 
didattica, da tutte le 
metodologie collegate alla 
innovazione didattica e 
alla DDI e da processi di 
sperimentazione di cui si 
evidenzino tutte le 

Docenti 74 17,50 
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singole fasi: 
progettazione, 
implementazione, 
valutazione, evidenziando 
risultati positivi 

*Per il progetto “potenziamento delle competenze curricolari”, qualora vogliano 
aderire docenti di classi diverse da quelle indicate, gli stessi aggiungano all’istanza la 
loro motivazione. 

MODALITA’ DI ADESIONE 
L’adesione a tale bando è volontaria e va comunicata indirizzando una mail all’indirizzo 
sais00600e@istruzione.it., avente come oggetto: VALORIZZAZIONE DEL MERITO 
DOCENTE O ATA_ PROGETTO…..(indicare il nome del progetto), entro e non 
oltre il 19/11/2021, alle ore 13,00.  
 

ESITI E PUBBLICAZIONE 
Entro il giorno 22/11 verrà pubblicato l’elenco degli aderenti, i cui nominativi 
verranno inseriti nella contrattazione d’istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

  

 

 

 


