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Al Dirigente Scolastico 

Al DSGA 

Alla RSU d'istituto 

 

Si è appena concluso l'incontro al Miur con oggetto il bonus docente 
dopo le modifiche apportate dall'art.1, comma 249 della Legge di 
Bilancio per il 2020. 
In premessa l'Amministrazione, dopo i dovuti approfondimenti, ha 
ritenuto che la norma in questione possa essere letta nel senso di una 
definalizzazione completa delle risorse. Tenuto, però, conto della 
complessità della questione valuta indispensabile un ulteriore passaggio 
presso il Ministero della Funzione Pubblica. 
La Cisl Scuola, nel valutare positivamente le conclusioni cui è giunto il 
Miur, ha comunque sollevato la necessità della massima celerità nel 
proporre ed ottenere il già citato parere, per la necessità di fornire alle 
singole scuole indicazioni univoche e chiare. La stessa esigenza di 
chiarezza deve essere data alle scuole circa gli atteggiamenti da porre 
in essere nel caso dei contratti già conclusi e regolarmente sottoscritti. 
In questi casi, fatta salva la facoltà delle parti di riaprire le contrattazioni 
per soddisfare eventuali esigenze, i contratti a nostro parere devono 
considerarsi definitivi. 
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eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente 
comunicazione. Qualsiasi violazione è sanzionabile a livello amministrativo, civile e 
penale. 
The information in this e-mail and in any files attached is confidential and may be 
privileged. If you are not the intended recipient, please destroy this message and 
notify the sender immediately. You should not retain, copy or use this e-mail for any 
purpose, not disclose all or any part of its contents to any other person according to 
the European Regulament EU n. 2016/679. 
=========================== 
Proteggi l'ambiente! Non stampare questa e-mail se non veramente necessario. 
 

 

 
 


