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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i, in particolare l’art. 12 che subordina la concessione di 

sovvenzioni, contributi e sussidi alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 

amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono 

attenersi; 

 

VISTO il D. Lgs n. 101/2018, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) GDPR 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché' alla libera circolazione di tali dati”; 

 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino Della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 

s.m.i. che dispone, all’art. 26, l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

 

RICHIAMATO il bando di questo U.S.R. n. 4148 del 12/03/2021, nel quale vengono stabilite 

le regole per l’assegnazione delle provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e 

delle loro famiglie, per spese sostenute nell’anno 2020;  

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6418 del 13/04/2021 con il quale è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle istanze di sussidio, per l’attribuzione del relativo punteggio e 

per la redazione della graduatoria finale dei beneficiari; 

 

VISTI i verbali della Commissione sopra citata, n. 1 del 26/04/2021, n. 2 del 10/05/2021, 

recanti la valutazione di ammissibilità delle domande prodotte e l’assegnazione dei punteggi a 

ciascuna istanza ritenuta ammissibile, sulla scorta delle tabelle di valutazione indicate nell’art. 8 del 

bando; 

 

ACQUISITA la graduatoria finale recante i punteggi attribuiti a ciascun richiedente e le 

somme spettanti a ciascuno, ripartite in proporzione ai punteggi medesimi, stante l’insufficienza 

delle risorse finanziarie disponibili rispetto alle richieste di sussidio avanzate; 

 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 4.900,00, sul capitolo di spesa 2115 PG 1, 

finalizzata a coprire le spese per “provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato e 

delle loro famiglie”, così come da decreto di assegnazione n. 2 del 10/02/2021; 
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DECRETA 

 

Art. 1. Per quanto esposto in premessa, è approvata la valutazione delle istanze di sussidio per 

“provvidenze a favore del personale del Ministero dell’Istruzione in servizio, di quello cessato e 

delle loro famiglie”, per spese sostenute nel 2020, di cui ai verbali della Commissione citati.  

 

Art. 2. E’ altresì approvato l’elenco delle relative assegnazioni, così come valutato dalla 

Commissione anzidetta. Le risorse disponibili, pari a euro 4.900, sono state ripartite in misura 

proporzionale al punteggio conseguito da ciascuno, per consentire l’accesso alla misura a tutti gli 

idonei. La ripartizione si riporta qui di seguito: 

 

 

CAUSALE CONTRIBUTO          PUNTEGGIO          IMPORTO EURO 

decesso 11 728,37 

prestazioni mediche  8 529,73 

decesso 8 529,73 

decesso 6 397,3 

decesso 6 397,3 

decesso 6 397,3 

decesso 5 331,08 

decesso 5 331,08 

decesso 5 331,08 

invalidità superiore al 50% 5 331,08 

decesso 3 198,65 

decesso 3 198,65 

prestazioni mediche 3 198,65 

         

                                                                          TOTALE     4.900 euro 

 

Art. 3. Si riporta di seguito  il numero di istanze non ammesse e il relativo motivo di esclusione: 

 

1. ESCLUSA - ART. 2, CO. 4 BANDO - SPESE SOSTENUTE PER CURE DENTARIE 
2. ESCLUSA - ART. 4 BANDO - SPESE NON RELATIVE A PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE E 

INTERVENTI CHIRURGICI 
3. ESCLUSA - ART. 6 BANDO - ISEE NON ALLEGATO IN TERMINI. DOCUMENTAZIONE NON 

INTEGRABILE  
4. ESCLUSA - ART. 2, CO.2 BANDO - IMPORTO SOTTO SOGLIA 1000 EURO. ESCLUSA N.1 DOCUMENTO 

DI SPESA DEL 2021 
5. ESCLUSA - ART. 2, CO.2 BANDO - IMPORTO AL NETTO DELLA DETRAZIONE FISCALE INFERIORE AI 

1000 EURO 
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6. ESCLUSA - ART. 2, CO. 4 BANDO - NON SONO AMMESSE LE SPESE PER RETTE IN CASE DI CURA PER 
ANZIANI 

7. ESCLUSA - ART. 5 E ART. 6 BANDO - SPESA SOSTENUTA DAL GENITORE DELLA DIPENDENTE PER 
DECESSO DELL’ALTRO GENITORE.  NON ALLEGATO ISEE PROPRIO MA QUELLO DEL GENITORE. 

8. ESCLUSA – ART. 6 BANDO -  DOMANDA PRESENTATA FUORI TERMINE  

 

 

 Art. 4. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale, 

http://www.sardegna.istruzione.it/ nella home page e nella sezione “amministrazione trasparente”, 

sottosezione “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI – atti di 

concessione”. 

 

 

Art. 5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e termini previsti dalla 

legge. 
 

 

                                                                                                           Per il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                         il VICE DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                      SERGIO REPETTO  
                                                                                                                 Documento firmato digitalmente  
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