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CIRCOLARE N. 106

Al Personale DOCENTE
SITO ISTITUZIONALE

Oggetto: Premio in favore del Personale scolastico che ha lavorato in presenza nel mese di marzo
2020 .

Visto l’art. 63 del D.M. 18/2020 che ha previsto un premio dell’importo massimo di
€100,00 da corrispondere ai titolari di reddito da lavoro dipendente che nel mese di marzo u.s.
abbiano prestato la propria attività lavorativa in presenza, si invita il personale in indirizzo a
presentare via e-mail entro e non oltre il g. 17 c.m. il modello allegato, debitamente compilato e
sottoscritto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosanna Papapietro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico
Istituto Magistrale “T. Stigliani”
Via Lanera, 61
75100

MATERA

AUTODICHIARAZIONE
( art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art.3, comma 10, L.15 marzo 1997 n. 127, art.1, DPR 20 ottobre 1998 n. 403-)
(art.46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ___________ ,
residente a ______________________________________
via _____________________________________ n° ________,
in servizio c/o Codesta Istituzione Scolastica in qualità di __________________________
a tempo

 Indeterminato  Determinato,

consapevole che in caso di falsa dichiarazione vengono applicate le sanzioni
previste dal codice penale, che comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto
sulla base della dichiarazione non veritiera

D I C H I A R A

di possedere un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo all’anno 2019 di importo:

 non superiore a €40.000,00
 superiore a €40.000,00
____________ lì, ______________

IL/LA DICHIARANTE
_____________________________

