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Circ. n. 279 del 13/07/2020 

 
Al personale docente e ATA 

Alle RSU e OO. SS. 
 
 

 
oggetto: sottoscrizione contratto integrativo 2019-2020 e scheda “bonus” premiale 
 
 

Si avvisa che all’albo pretorio online è stato pubblicato in data odierna il verbale di sotto-
scrizione definitiva del contratto integrativo di istituto 2019-2020. 
Con l’occasione si precisa che la questione dell’assegnazione del cosiddetto “bonus” per la valoriz-
zazione del merito (L. 107, art. 1 c. 126) al personale resta aperta, in attesa degli auspicati chiari-
menti richiesti dal Ministero dell’Istruzione al Dipartimento della Funzione pubblica. Come è noto, 
la legge di bilancio 2020, modificando la norma preesistente, ha disposto 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 fa-
vore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.” (art. 1, comma 249, 
L.160/2019). 
Su questo articolo si è sviluppata un’accesa polemica interpretativa in merito alla possibilità che a 
beneficiare delle risorse sia anche il personale ATA e all’eventuale applicazione retroattiva della 
norma, in modo da darle attuazione già nel corso dell’anno scolastico 2019/2020.  
Queste divergenze non sono state appianate, al punto che il Ministero ha deciso di acquisire il 
parere del Dipartimento della Funzione pubblica, parere che non è mai pervenuto a causa del dif-
fondersi dell’epidemia Covid 19. 
Ciò premesso, nelle more dei chiarimenti richiesti, si invitano comunque i docenti interessati a 
compilare la scheda allegata, identica a quella dell’anno scorso, che lo scrivente potrà  utilizzare 
solo nel caso in cui sia acclarato che per quanto riguarda il 2019/2020 nulla è mutato rispetto 
all’anno scolastico precedente e che le modifiche apportate dalla legge 160/2019 decorrono dal 
2020/2021 anche per le contrattazioni non concluse entro il 30/11/2019. La scheda debitamente 
compilata, dovrà essere caricata nella sezione “Richieste Generiche “di Scuola Next e inviata a Ge-
codoc. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Massimo Mocci 
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