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1/1 N.23_ Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro 
famiglie per eventi anno 2017 - E.F. 2018 

 

Circ.n. 23 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Oggetto: Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio 

e delle loro famiglie per eventi anno 2017 - E.F. 2018 

 

Si trasmette in allegato il D.D.G. prot. n. 13086 del 05/09/2018 concernente le provvidenze 

che saranno concesse dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, nei limiti della 

disponibilità finanziaria del Capitolo di spesa per l’E.F. 2018 e previa valutazione da parte di 

una apposita Commissione. 

Potrà presentare domanda di sussidio il personale dipendente con contratto a tempo 

indeterminato in servizio nelle Istituzioni scolastiche, quello cessato dal servizio (entro 12 mesi 

dalla cessazione) e le loro famiglie per eventi verificatisi, nell’anno 2017, a se stesso o al 

proprio nucleo familiare (come definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013), qualora il reddito 

determinato con l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), non superi il 

limite di € 38.000,00. 

Le domande, prodotte sul modello allegato alla presente circolare e corredate della 

documentazione richiesta (esplicitata nell’art.5 del D.D.G. 13086), dovranno essere trasmesse 

all’Ufficio Scolastico Regionale entro e non oltre il 23 ottobre 2018 all’indirizzo di posta 

certificata drpi@postacert.istruzione.it oppure consegnate a mano entro la stessa data presso 

la sede di C.so Vittorio Emanuele 70 – Torino dalle ore 9,00 alle ore 15,30 (farà fede la 

ricevuta di consegna). 

Questa Istituzione Scolastica è disponibile a fornire un supporto al personale interessato sia 

nella compilazione del modello di richiesta del sussidio, sia nella verifica della conformità della 

documentazione allegata alla richiesta stessa. 

Si precisa che l’Amministrazione è autorizzata a effettuare verifiche sulla veridicità delle 

dichiarazioni allegate alla domanda di sussidio e a richiedere la documentazione agli Enti 

interessati ai sensi dell’art.15 della Legge 183/2011. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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