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Oggetto: Aumenti biennali docenti di Religione

A seguito degli approfondimenti effettuati in merito all’oggetto, si comunica che questa
Direzione ha programmato, sulla mensilità di maggio 2010, le necessarie implementazioni alle
procedure SPTWEB per il calcolo degli aumenti biennali spettanti agli insegnanti di religione (cod.
qual. KR05-KR07-KR08-KRR5-KRR7-KRR8) anche sulla voce IIS (codice assegno 750) a
decorrere dal 1 gennaio 2003, data del conglobamento dell’IIS.
Tali implementazioni prevedono la variazione della gestione della voce IIS per i docenti di
religione consentendo l’attribuzione all’assegno 750 del numero di scatti spettanti al dipendente in
analogia a quanto avviene per la voce stipendio.
Per i docenti di religione interessati, su rata maggio 2010 verrà effettuata una lavorazione da
Centro per l’attribuzione, a decorrere dal 1 maggio 2010, sulla voce IIS, assegno 750, dello stesso
numero di scatti in godimento sulla voce stipendio.
Si ritiene opportuno non provvedere a tale regolarizzazione da Centro a decorrere dal 1
gennaio 2003, data del conglobamento dell’IIS, per evitare eventuali pagamenti di arretrati non
dovuti, considerato che in molti casi codeste Direzioni hanno provveduto al pagamento dell’importo
degli scatti calcolati sulla voce IIS tramite l’attribuzione di un assegno ad personam.
Sarà pertanto cura di codeste Direzioni provvedere a regolarizzare il personale interessato
revocando, sempre a decorrere dal 1 maggio 2010, tali assegni ad personam .
A tal fine con successivo messaggio di posta elettronica dalla casella
Uff5DCSII.DAG@tesoro.it verrà inviato l’elenco del personale docente di religione con scatti
biennali in godimento dal 1 gennaio 2003.
Si assicura che della lavorazione in oggetto è stata data preventiva comunicazione alla
Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale ed al
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per il Personale.
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