Nucleo di Valutazione
Comune di Pero
Scheda progetto ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99
Progetto: Obiettivo strategico n. 2 – Piano della performance 2012 - Apertura nuova
scuola elementare

Informazioni richieste
Individuazione dei servizi
Utenti destinatari del
progetto

Bisogni da soddisfare
con il progetto

Osservazioni del Nucleo di valutazione sul progetto presentato

Modalità di attuazione

Tempi di realizzazione
Standard di risultato

Report al 31/12/12

Servizio scolastico

Condizione 1

Studenti della scuola elementare di Pero (n.
310), famiglie (ca. n. 270), direzione scolastica, insegnanti (n. 36), operatori (n. 5), associazioni (n. 3).
Valorizzare gli edifici pubblici migliorando ulteriormente accessibilità e fruibilità per aumentare le occasioni di aggregazione e per incentivarne l’uso collettivo

Condizione 1

Garantire l'apertura della nuova scuola elementare in via Giovanni XXIII e la messa in
esercizio per l’anno scolastico 2012/2013.
Sono esplicitate nel cronoprogramma della
scheda di obiettivo inserita nel Piano della performance 2012, cui si rimanda

Condizione 1
Condizione 2
Condizione 2

La scuola è stata consegnata alla direzione in
tempo utile per l’allestimento e l’avvio dell’a.s.
fissato al 12/09/2012
Vedi scheda obiettivo piano performance

12 settembre 2012 . Messa in esercizio ed apertura della scuola in occasione dell'avvio
dell'anno scolastico
Disponibilità del nuovo edificio scolastico per la

Condizione 2

Si sono rispettati i tempi previsti.

Condizione 1

Il refettorio temporaneo è stato allestito in tempo

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi

Rif. Parere
499-15L1 Aran

1

Condizione 1

Nel mese di settembre hanno iniziato la scuola nel
nuovo plesso 310 studenti.
Si conferma anche l’utilizzo della struttura da parte degli altri destinatari indicati.
Si sono allestiti spazi a disposizione anche per
attività extra-scolastiche che possono coinvolgere
gli studenti, le loro famiglie e anche utenti di altre
fasce d’età.

Nucleo di Valutazione
Comune di Pero
Scheda progetto ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99
Progetto: Obiettivo strategico n. 2 – Piano della performance 2012 - Apertura nuova
scuola elementare

Informazioni richieste

Osservazioni del Nucleo di valutazione sul progetto presentato
data di inizio scuola, in grado di funzionare,
compreso il refettorio temporaneo.

Rif. Parere
499-15L1 Aran
Condizione 2
Condizione 3
Condizione 4

La nuova struttura consente la razionalizzazione degli spazi esistenti, con particolare riguardo
al refettorio che, da quest’anno educativo, diventerà unico per medie ed elementari con un
evidente ottimizzazione nei costi di gestione
del servizio e dei locali destinati a tale funzione.
La nuova struttura, adiacente e collegata
dall’interno alla scuola media, consente alle
famiglie di ridurre gli spostamenti per consegna
e ritiro dei fratelli frequentanti medie ed elementari.
La nuova struttura consente di razionalizzare gli
spazi dell’I.C.S.: segreteria, archivio (che diventa unico), laboratori che possono essere condi2

Report al 31/12/12
utile per l’avvio del tempo prolungato come presvito da calendario scolastico

Nucleo di Valutazione
Comune di Pero
Scheda progetto ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99
Progetto: Obiettivo strategico n. 2 – Piano della performance 2012 - Apertura nuova
scuola elementare

Informazioni richieste

Osservazioni del Nucleo di valutazione sul progetto presentato

Rif. Parere
499-15L1 Aran

Report al 31/12/12

vidi (biblioteca, informatica, musica…), palestra
(ne viene utilizzata una sola con ottimizzazione
dei costi fissi di gestione)
Disponibilità di uno spazio fisso, dedicato alle
attività di ludoteca rivolte alle famiglie il pomeriggio e il sabato mattina, gestite
dall’associazione genitori.
Dipendenti coinvolti
Modalità di verifica a
consuntivo

Sono esplicitati nella scheda di progetto
Verifica atti amministrativi di consegna
dell’edificio scolastico all’Istituto Comprensivo
Statale di Pero

Condizione
Condizione
Condizione
Condizione

5
1
2
3

Vedi scheda obiettivo
Verbale di consegna del 11/9/2012, Prot. 12877

3. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE
Importo delle risorse
stanziate sul progetto
Capitoli di PEG di riferimento
Criteri di determinazione delle risorse
stanziate sul progetto

€ 6.500,00

Condizione 5

101815 SC03

Condizione 5

Le risorse sono state stanziate calcolando una
media di € 700 a persona di premio lordo determinato tenendo conto del valore strategico

Condizione 5

3

Il finanziamento del progetto è pari a € 5.800,00
come da preintesa CDI del 21/12/2012

Nucleo di Valutazione
Comune di Pero
Scheda progetto ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99
Progetto: Obiettivo strategico n. 2 – Piano della performance 2012 - Apertura nuova
scuola elementare

Informazioni richieste

Criteri per l’erogazione
dell’incentivo a consuntivo

Osservazioni del Nucleo di valutazione sul progetto presentato
del risultato atteso e calcolato in proporzione
al valore medio della produttività per il miglioramento delle performance ordinarie (ca. €
450 a persona)
I criteri di erogazione al singolo dipendente
dovranno essere oggetto di contrattazione decentrata ed il compenso dovrà essere erogato
sulla base dell’applicazione del sistema di valutazione in base al contributo individuale effettivo di ciascun lavoratore

Rif. Parere
499-15L1 Aran

Condizione 6

Report al 31/12/12

Cfr. Allegato alla presente rendicontazione

Allegato: Schede di valutazione dei dipendenti partecipanti al progetto ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99 – Progetto “Obiettivo strategico n. 2 - Apertura nuova scuola elementare” -Esercizio 2012.

4

Allegato: Schede di valutazione dei dipendenti partecipanti al progetto ex art. 15, c. 5 CCNL 1/4/99 – Progetto “Obiettivo strategico
n. 2 - Apertura nuova scuola elementare” -Esercizio 2012.
1-45,99 46-50,99 51-55,99 56-60,99 61-65,99 66-70,99 71-75,99 76-80,99 81-85,99 86-90,9991-95,99 96-100
Cecchini Raffaella
Curti Massimo
Preite Paola
Bramati Laura
Gaslini Loris
Di Noia Salvatore
Castellan Mauro
Mongiardo Graziella
Rigamonti Laura
Pagliato Mirella
Bertaglia Franco

