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 AL PERSONALE DOCENTE E ATA IN SERVIZIO PRESSO QUESTO I.C. NELL’A.S. 2019/2020 

  AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Premio previsto dall’art. 63 del DL 17 marzo 2020 n. 18 in favore del personale scolastico che 

ha lavorato in presenza nel mese di marzo 2020. 

Vista la nota MI AOODGRUF n. 484 del 9 gennaio 2021, si comunica che l’articolo 63 del D.L. 17 marzo 2020 

n. 18 ha previsto un premio dell’importo massimo di cento euro, da corrispondere ai titolari di redditi di 

lavoro dipendente (nei quali è ricompreso il personale scolastico) che nel mese di marzo u.s. abbiano 

prestato la propria attività lavorativa in presenza.  

In particolare, il comma 2 del citato articolo prevede che: “[…] Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di 

cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente 

dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 

2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di 

lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.  

Tanto premesso, il personale scolastico interessato dovrà inviare alla segreteria scolastica entro il 20 

gennaio p.v., una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti il reddito relativo 

all’anno 2019 e il numero dei giorni lavorati in presenza nel mese di marzo. 

La dichiarazione  dovrà essere inviata preferibilmente tramite mail all’indirizzo: vvic83000c@istruzione.it. 

L’oggetto della mail dovrà avere la seguente forma: NOME_COGNOME_dichiarazione_bonus_premiale. 

Si allega: 

- Mod. di autodichiarazione. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe Sangeniti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                                                            dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93   
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