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Personale docente
in servizio negli anni scolastici
2017 - 2018 e 2018 - 2019 via mail

Segreteria - Ufficio Personale SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Riapertura termini di cui alla CN240 del 19.3.2021

In accoglimento della proposta espressa in sede di Contrattazione di Istituto, e della richiesta
redatta dall’ins. Monachino, i termini specificati nella CN240 (alla quale si rinvia) sono riaperti e
prorogati fino al giorno 19.4.2021, ore 13:00.

Tutta la modulistica è recuperabile sul registro elettronico e sul sito dell’Istituzione Soclastica. È
necessaria la precisazione che la presente riguarda esclusivamente il personale docente, in quanto - ai
sensi del CCNL 2016 - 2018 (comparto Istruzione e Ricerca) e della L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) il
bonus confluisce nel FIS ed è esteso al personale ATA senza vincolo di destinazione solo a partire dall’AS
2019 - 2020.

L’erogazione del bonus AS 2019 - 2020 è infatti stata avviata con differente e distinto
procedimento, di cui è già stata data informazione nelle diverse e competenti sedi (Collegio docenti,
Contrattazione AS 2019-2020)

La presente, pubblicata sul sito istituzionale della scuola e sul registro elettronico, vale a tutti gli
effetti come notifica agli interessati. Ad ogni buon conto, gli uffici di segreteria inoltreranno
singolarmente la presente e gli allegati al personale non più in forza all’Istituzione Scolastica.

Come puntualizzato in sede di contrattazione di Istituto, non accede al “bonus” il dipendente a tempo
determinato che non abbia prestato un congruo periodo di servizio alla scuola, i.e.: Incarico Annuale.

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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