
 

 

 

 

                                                                                                      

      

Al personale scolastico (Docenti e ATA) 

                                                                                          Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

  Circolare n. 9                                                               

Oggetto: Richiesta bonus premiale marzo 2020. 

Con la presente si comunica che con riferimento alla nota del MI n. 484 del 9 gennaio 2021, relativa alle 

indicazioni operative per le Istituzioni Scolastiche in merito all’art. 63 del DL del 17 marzo 2020  n. 18, il 

personale scolastico (docente, educativo e ATA) che ha prestato servizio nella sede fisica, risulta destinatario di 

un bonus premiale, per un importo massimo di 100 euro, rapportato agli effettivi giorni di presenza nel corso del 

mese di marzo 2020.  

La somma spettante risulta quindi: 

 Euro  3,33  lorde al giorno per il personale ;          

Pertanto, per consentire una rilevazione efficace e tempestiva delle somme spettanti, si allega modulo di richiesta  

da parte del dipendente, da consegnare brevi manu all’ufficio del DSGA dell’Istituto o da inviare sulla posta 

istituzionale all’indirizzo csis001006@istruzione.it entro la data del 28 gennaio p.v. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 
Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Via Torre Lunga – Tel. 0983.81110 – Fax 0983.891900 – Via Vittorio Emanuele – Tel. 0983 -83864 
                                                                                                Sito web: www.liceicorigliano.edu.it   
                                                         e-mail: csis001006@istruzione.it – pecsis001006@pec.istruzione.it 

                                                                                               

mailto:csis001006@istruzione.it
http://www.liceicorigliano.edu.it/
mailto:csis001006@istruzione.it
mailto:csis001006@pec.istruzione.it




 

 

 

 

                                                                                                  Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Dell’IIS Bruno_Colosimo 

Corigliano-Rossano (CS) 
 

                                                                                                                      Al DSGA dell’Istituto 

                                                                 

Oggetto: Richiesta bonus premiale marzo 2020. 

In riferimento alla nota del MI n. 484 del 9 gennaio 2021, relativa alle indicazioni operative per le Istituzioni 

Scolastiche in merito all’art. 63 del DL del 17 marzo 2020 n. 18,  

il/la sottoscritto/a                        , nato a                                 (Prov.       ) il                                    , residente a  

                                in Via                                                      n.                                                                 

Docente/ATA (indicare il profilo di appartenenza)   ______________________ 

in servizio presso l’IIS LS-LC Bruno_Colosimo di Corigliano-Rossano (CS), 

RICHIEDE 

La somma spettante per il bonus premiale di cui all’oggetto, per aver prestato servizio nella sede fisica 

dell’Istituto,nei giorni___________________________________________________del mese di marzo 2020,per 

un totale di                     gg lavorativi. 

Dichiara altresì che il reddito annuo complessivo da lavoro dipendente non supera la cifra di Euro 40.000, come 

da nota ministeriale. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                                                   Firma per esteso 
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