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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.04/2021

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.

VISTO l’art. 63 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18, cosiddetto “Cura Italia”, che prevede
l’erogazione di un premio di importo netto pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, con reddito complessivo nell’anno precedente non superiore a 40.000 euro,
che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID -19, abbiano prestato servizio nella sede
di lavoro nel mese di marzo 2020;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 1 del citato articolo stabilisce che la misura premiale
spetta ai titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Testo Unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n° 917, e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini
delle imposte dirette e va rapportato al numero dei giorni svolti nella propria sede di lavoro
nel mese di Marzo;
VISTA la nota MIUR protocollo n.484 del 09/01/2021con le indicazioni per le istituzioni
scolastiche in merito al 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.
RITENUTO per l’effetto di dover corrispondere ai dipendenti di questo Istituto il premio di
cui è parola;

DATO ATTO che i dipendenti ai quali compete il richiamato premio è indicato nell’allegato al
presente provvedimento con il relativo importo correlato ai giorni svolti nella sede di questo
Istituto nel mese di Marzo 2020;
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PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 18/E del 9
aprile 2020, ai fini della determinazione dell’importo spettante e per esigenze di semplificazione,
la quale, si richiede di utilizzare il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente
dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo 2020 e quelli lavorabili,
che sono:
a) 22 se la settimana lavorativa è articolata su 5 giorni (lun-ven);
b) 26 se la settimana lavorativa è articolata su 6 giorni (lun-sab).
Conseguentemente, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato
per il suddetto rapporto, con un’approssimazione alla seconda cifra decimale: 100 * (giorni
lavorati in presenza a marzo 2020 / giorni lavorabili a marzo 2020)
per i motivi espressi in premessa:
DETERMINA

1. Di corrispondere, in virtù dell’articolo 63 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18,
cosiddetto “Cura Italia", ai dipendenti di questo Istituto che hanno prestato l’attività
lavorativa presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo il premio di 100 euro
rapportato al numero di giorni di effettiva presenza in sede;
2. Di specificare che i dipendenti a cui spetta il premio, ed il relativo importo, è
indicato nell’allegato al presente atto;
3. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento
il Dirigente Scolastico Ing. Michele Di Tommaso;
4. Di disporre la pubblicazione della presente determina all’albo on-line dell’Istituto e nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Il Dirigente scolastico
Ing. Michele Di Tommaso
Firmato digitalmente ai sensi del
CAD e normativa connessa
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