
 

 

Prot. N. 7150/2022                                                                                               Lioni, 23/08/2022 

All’Albo online 

Al Sito Web 

All'Amministrazione trasparente 

                                                     E p.c.        Alle RSU dell’Istituto 

             Al D.S.G.A 

Oggetto: Pubblicazione dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti  in forma aggregata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgvo n. 165/2001, come modificato dal d.1gvo 150/2009, in particolare gli artt. 2,5,17 e 21; 

VISTO il il D.Lgvo n. 150/2009, Cap.11; 

VISTO l’art. 1 commi 126 – 127 – 128 – 129 e 130 della L. n. 107 del 13.7.2015;  

VISTO il il D.Lg.vo 33/2013 come aggiornato dal D.Lgvo 97 (in vigore dal 23/06/2016) all'art.20, co.1,2 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 sia  per i dipendenti; 

VISTO il   CCNL 2016-2018 ,articolo 22, comma 4 lettera c4 

CONSIDERATO che l’art. 1 c. 127 della legge n. 107/2015 attribuisce al Dirigente scolastico la competenza ad 

assegnare annualmente al personale docente il compenso del bonus premiale sulla base di motivata 

valutazione; 

VISTO il contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto tra la parte pubblica e la parte sindacale in data 

23/02/2022 

VISTI I CRITERI stabiliti dal Comitato di Valutazione- seduta dello 13/05/2022 

VISTA la nota emanata dalla Direzione Generale del M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la 



Gestione delle Risorse Umane, n 21503 del 30 settembre 2021  con cui ha disposto l’assegnazione di € 

13.126,29 lordo dipendente  all’Istituto IIS”L. Vanvitelli” di Lioni, finalizzata alla retribuzione del personale 

scolastico ed ha disposto l’assegnazione della suddetta risorsa finanziaria sul POS, con iscrizione della stessa 

su apposito piano gestionale nell’ambito dei capitoli di bilancio di cedolino unico; 

ESAMINATA la documentazione relativa agli incarichi e alle attività svolti dai docenti nell’anno scolastico 

2021/2022, coerenti con i criteri deliberati dal Comitato di valutazione, e, quindi, meritevoli di 2 

apprezzamento per la valorizzazione del merito, documentati con dichiarazione personale, presentazione di 

valide rendicontazioni, documentazioni e atti custoditi dalla scuola e attività realizzate note;  

CONSIDERATO che i docenti individuati risultano avere evidenze per l’accesso ai fondi per la valorizzazione 

del merito secondo i criteri individuati dal Comitato di valutazione;  

PRESO ATTO che i docenti individuati sono in possesso dei prerequisiti stabiliti in sede di contrattazione 

DISPONE 

l’attribuzione del premio a n. 19 unità, pari a circa il 17 % dei docenti di ruolo in servizio (organico di fatto) 

presso l’Istituzione Scolastica nell’a.s. 2021/22, così suddiviso: 

 

 

Euro (lordo stato) cadauno N. di Docenti 

182,07 3 

242,76 4 

303,45 2 

364,14 2 

606,9 2 

728,28 1 

849,66 2 

1213,8 1 

1274,49 1 

1517,25 1 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 
Fto digitalmente ai sensi del CAD e normativa correlata 
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