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       Al ALBO dell’Istituto 

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

        SEDE ISTITUTO 

       Agli A T T I 
 

 Oggetto: Determina di attribuzione premio al personale in servizio in marzo 2020 ai 

sensi dell’art 63 del D.L. 18/2020 – Fondi del Ministero presenti a sistema 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 sulla delega al governo per la riforma della P.A. e la 

semplificazione amministrativa; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell’art 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n 105”; 

VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 27/11/2017, e le successive intese; 

VISTO  il Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF);  

VISTO l’art. 63 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che prevedeva l’attribuzione di un 

premio per il personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di 

marzo 2020;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 484 del 09/01/2021 che fornisce 

indicazioni alle scuole circa l’attribuzione del premio di cui all’art 63 del D.L. 17 

marzo 2020 n. 18; 

VISTI i chiarimenti dell’agenzia delle Entrate con risoluzione n 18/E del 9 aprile 2020 

ai fini della determinazione degli importi del premio; 

VISTE le timbrature del personale Ata rinvenibili dai cartellini marcatempo del mese 

di marzo 2020; 

PRESO ATTO che il Personale docente per tutto il mese di marzo ha svolto la didattica a 

distanza e che pertanto non vi è nessun docente a cui dover attribuire il 

premio suddetto; 

CONSIDERATO che per la determinazione del premio si è tenuto conto dell’allegato A) alla 

nota del ministero dell’Istruzione prot 484 del 9/01/2021; 

PRESO ATTO che non sono presenti dipendenti Ata con servizio prestato su più scuole; 

VISTA la tabella con l’elenco dei dipendenti e il calcolo dei premio spettante; 

CONSIDERATO che tali importi vanno inseriti in apposita funzione presente al SIDI per la 

successiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico e il successivo 

pagamento da parte del MEF; 

PRESO ATTOche incomprensibilmente a sistema non è presente il nominativo della 

Collaboratrice Scolastica assunta al 1 marzo 2020 su posto ex appalto di 

pulizia e che quindi non è possibile attribuire il bonus 
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione» 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

A. di autorizzare l’inserimento a SIDI nella funzione “Gestione erogazione bonus 100 euro” gli 

importi indicati nella tabella che segue al personale ivi indicato: 

 

Tipologia di personale  N° di unità Giornate in 

presenza marzo 

2020 

Importo 

spettante €uro 

Personale Assistente Amministrativo 3 37 142,31 

Personale Collaboratore Scolastico 9 71 315,04 

 

B. Ad avvenuto caricamento dei dati, il Dirigente Scolastico provvederà all’autorizzazione dei 

suddetti importi utilizzando l’apposita funzione presente al SIDI per il successivo inoltro al 

MEF/Noipa. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

E' fatto salvo l'accesso agli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Valeria Di Pietro        
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
              amministrazione Digitale e norme ad esso connesse                              


