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  AVVISO    

Attribuzione incentivo “una tantum” ai professori e ricercatori a tempo indeterminato 

Periodo 01.01.2011-31.12.2015 

Avvio procedura 

È indetta la procedura di valutazione, finalizzata all’attribuzione dell’incentivo “una tantum” ai professori e 
ricercatori a tempo indeterminato della SISSA, che hanno subito il blocco stipendiale nel periodo 2011 – 2015, 
così come previsto dall’art. 1, comma 629 della legge 27.12.2017 n. 205 e dal D.M. n. 197 del 02.03.2018. 

Possono partecipare alla valutazione di cui al presente avviso i professori e i ricercatori a tempo 
indeterminato in servizio alla data del 01.01.2018 e che lo erano alla data del 01.01.2011 o che hanno preso 
servizio tra il 01.01.2011 e il 31.12.2015, come individuati nell’elenco allegato (Allegato 1). 

Per partecipare alla procedura è necessario presentare domanda indirizzata al Direttore, utilizzando il 
modulo di cui all’Allegato 2, disponibile in formato Word sul sito web della Scuola al link: 

https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&area=All&posizione=3402 

Il modulo riporta una parte relativa alle attività di ricerca riferite al periodo 2011-2015 e alle attività gestionali 
riferite agli anni 2011-2018. Relativamente alle attività didattiche saranno prese in considerazione le relazioni 
in possesso della Scuola e relative al triennio 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. 

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 12.00 del 18 febbraio 
2019. 

A seguito di valutazione positiva effettuata dal Senato Accademico nell’adunanza del 19.02.2019, il candidato 
beneficerà di un incentivo “una tantum” proporzionale alla progressione stipendiale che avrebbe maturato 
in mancanza del blocco negli anni 2011-2015, calcolato sulla somma complessiva assegnata alla Scuola dal 
MIUR. 

Come previsto dall’art. 2 del DM n. 197 d.d. 02.03.2018 e secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 03.07.2018, qualora il candidato abbia già usufruito dell’incentivo 
ministeriale ex art.29, comma 19 della legge 240/2010 per una annualità, la quota dell’incentivo “una 
tantum” sarà decurtata del 20%; in caso di beneficio dell’incentivo ministeriale per due annualità, la quota 
dell’incentivo “una tantum” sarà decurtata del 40%. Le somme derivanti dalle decurtazioni e le quote non 
distribuite a seguito di valutazione negativa, saranno ridistribuite ai restanti docenti. 

IL DIRETTORE 
Prof. Stefano Ruffo 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 s.m.i. 

al 


		2019-02-11T09:57:37+0000
	RUFFO STEFANO




