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Decreto n. 2365

Cremona, 31 agosto 2019
All’albo amministrazione trasparente
Al comitato di valutazione
Agli Atti dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti gli artt. 2-5-21 del D.Lgs 165/2001;
Visto il D. Lgs 150/2009;
Visto il DPR 28.03.2013 n°80 recante il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e
formazione;
Vista la nota del Garante della Privacy prot. 28510 del 7 ottobre 2014;
Visto il D.Lgs 33/2013 come aggiornato dal D.Lgs 97 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, commi 1 e 2 in cui si
evidenzia che “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al
fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi
al grado di differenziazione nell’utilizzo delle premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti;
Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Viste le indicazioni fornite dal MIUR a mezzo FAQ sul portale dedicato al SNV;
Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza con i macrocriteriaree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13luglio 2015, n. 107;
Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal Comitato di Valutazione Docenti del Liceo Aselli nella seduta del
22/05/2019 e notificati con nota n. 287 del 31/05/2019 e relativi allegati;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Visto il Piano di Miglioramento dell’Istituto;
Vista la nota prot.17647 del 6 agosto 2019 , con la quale la Direzione Generale del MIUR- Dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane , finanziarie e strumentali- ha disposto l’assegnazione al Liceo
scientifico Statale Aselli della risorsa finalizzata al € 9742,92 (Lordo Dipendente) per la valorizzazione del merito del
personale docente di ruolo per il solo a.s. 2018/2019;
Visto il comma 127, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 in virtù del quale il dirigente scolastico assegna
annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 della medesima legge sulla base di
motivata valutazione;

Visti i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa d’Istituto con i quali sono stati individuati i tetti massimo e
minimo dell’ammontare del singolo bonus premiale
Viste le autodichiarazioni dei docenti;
Limitatamente e con riferimento al corrente a.s. 2018/2019
DECRETA
l' assegnazione ai docenti di cui al sotto riportato elenco cumulativo, in ordine alfabetico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

AGNOLI GIANCARLO
BELTRAMI MARIA LAURA
CATTANEO GABRIELLA
CERIALI TERESA
DATI DANIELA
D’AURIA GIOVANNI
DI GESARO ELISA
DIGIUNI STEFANIA
FERRARI FILIPPO
GALLI LUIGI
GAMBA MARA
GARAVELLI ROSSANA
GRAVANTE MIRIAM
GREGORI SILVANO
LAZZARI RICCARDO
MAESTRELLI PATRIZIA
MAIANTI MARCO
MANCINI NICOLETTA
SPARACINO PAOLA
TOLOMINI MARIACHIARA
TORRESANI MARIA CRISTINA
TORRISI MARIAGRAZIA
TROMBINI PAOLA
ZATTA ANDREA
ZANGRANDI ALBERTO MAURO

Il bonus premiale è stato distribuito secondo i criteri deliberati dal Comitato di valutazione e in considerazione della
risorsa economica assegnata in misura ridotta rispetto l’anno precedente, a n. 25 docenti della scuola in servizio su 73
docenti a tempo indeterminato in organico diritto, pari al 34,4% circa
Ad ogni docente sarà notificato un decreto individuale di assegnazione del bonus.
Le somme saranno corrisposte ai singoli docenti a seguito di effettiva disponibilità della risorsa finanziaria di cui sopra
sul POS, con iscrizione della stessa su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Laura Parazzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

