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Milano, 14 novembre 2017 

Prot. n.  

 

 

ALLA DSGA per gli adempimenti di competenza 

AGLI ATTI 
 
 
 

OGGETTO: Decreto di attribuzione del bonus premiale (L. 107/2015 - c. dal 126 al 130, art. 1) A.S. 2016-2017 

 

 

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; 

- Visti i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

-Verificato che l’attribuzione del bonus premiale interessa il personale docente di ruolo in coerenza con i macro 

criteri-aree figuranti nell’art. 1, comma 129 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che di seguito si riportano: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché 

 della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

- Vista la nomina prot. n. 1661/02-07 del 23/03/2016 di costituzione del Comitato di Valutazione, istituito ai 

sensi e secondo le procedure di cui al comma 129, dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107; 

- Tenuto conto dei criteri individuati e deliberati dal suddetto Comitato di Valutazione Docenti (CVD) nella 

seduta del 15/05/2017 qui di seguito riportati: 

 ambito A contributo al successo scolastico degli studenti - attività di raccordo per l’individuazione di 

studenti a rischio scolastico per problemi economici della famiglia; 

 ambito B miglioramento dell’innovazione didattica - lavoro di consulenza del team digitale per acquisto 

nuove attrezzature didattiche; 

 ambito C coordinamento organizzativo e didattico - attività svolta dai coordinatori di classe; attività di 

revisione del regolamento e griglia di condotta; attività di predisposizione e realizzazione delle prove 

suppletive del concorso ministeriale per docenti; tutor docenti neo-immessi in ruolo; organizzazione e 

svolgimento corso di formazione docenti. 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
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- Vista la nota prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017 con la quale la Direzione Generale del MIUR – Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione 

all’IISS Fabio Besta di Milano della risorsa finalizzata di € 15.627,99 lordo stato per la valorizzazione del 

merito del personale docente di ruolo per l’anno scolastico 2016/2017; 

 

DECRETA 

 

in coerenza con i criteri e le priorità individuate dal Comitato di Valutazione che il bonus premiale venga 

assegnato ai Proff.: 

 

INDIVIDUAZIONE STUDENTI A RISCHIO SCOLASTICO PER PROBLEMI ECONOMICI 

POZZI 

 

TEAM DIGITALE 

PRUDENTE 

SPERANDIO 

STABILE 

VALENZIANO 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

ALBERTI 

ALLAIS 

ALMINI 

ARAGONA 

BASSANI 

BELLONI 

BERZUINI 

BRUNO 

CAO 

CARNEVALE 

COLLOSI 

DA CAMPO 

DICUZZO 

GIACOBAZZI 

GAMBA 

GUIDO 

LIBERATI 

LI PIRA 

LIUZZO 

MANGANO 

MANULI 

MARCHETTI 

MASSA 

MASTRO 

MENTE 

MIELE 

OPPEDISANO 

PETRUCCI 

PIANA DEGRADI 

PRUDENTE 



TOSI 

TUCCILLO 

SCHIPANI 

SCOPELLITI 

SCUDERI 

SILANDRI 

SPERANDIO 

STABILE 

STUTO 

VALENZIANO 

 

TUTOR NEO-IMMESSI IN RUOLO 

ARAGONA 

 

CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 

CAO 

 

REVISIONE REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ALLAIS 

GUIDI 

 

REVISIONE GRIGLIA DI CONDOTTA 

ALBERI 

GUIDI 

PRUDENTE 

SCUDERI 

VALENZIANO 

 

PROVE SUPPLETIVE CONCORSO DOCENTI 

ALBERI 

SCUDERI 

STABILE 

 

 

La DSGA è invitata a voler procedere alla liquidazione delle spettanze come da nota MIUR - Dipartimento per 

la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 20640 del 17 ottobre 2017 e 

come da tabella allegata, parte integrante del presente documento. 

 

 

      Il dirigente scolastico 

          dott.ssa Annalisa Raschellà 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


