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IL DIRETTORE GENERALE 
 

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; 
 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni 

ed integrazioni, ed 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 Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n° 118 recante “Norme per la 

semplificazione del procedimento per la disciplina degli Albi dei beneficiari di Provvidenze di 

natura economica” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO il GDPR n. 2016/679, recante “Regolamento generale per la protezione dei dati”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) GDPR 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 
 

VISTA la Legge 12 novembre 2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15 che detta disposizioni in materia 

di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive 

dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse; 
 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni 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; 
 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 19380 del 24 novembre 2020, con il quale si stabiliscono i criteri per 

l’attribuzione delle provvidenze a favore del personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e 

delle Istituzioni scolastiche Statali della Regione Calabria, in servizio, di quello cessato e delle 

loro famiglie per eventi verificatisi nell’anno 2019; 

VISTA la circolare prot. AOODRCAL-19401 del 24.11.2020 con cui si informava dell'avvio delle 

procedure di cui al sopraccitato decreto direttoriale; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo l, del predetto Decreto direttoriale "Le provvidenze di cui al 

presente decreto sono concesse, nei limiti della disponibilità finanziaria, dal Direttore 

Generale previa valutazione delle istanze da parte di una Commissione appositamente 

nominata"; 
 

VISTO Il Decreto Direttoriale n. 3128 del 25 febbraio 2021 di nomina della Commissione esaminatrice; 
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VISTI i verbali n. 1 del 04/03/2021, n.2 del 29/04/2021 e n.3 del 13/05/2021  e n. 4 del 25/05/2021, 

redatti dalla Commissione sopra richiamata, relativi all’esame delle domande; 
 

ACCERTATA la disponibilità di € 6.739,00 sul capitolo di pertinenza, per “Provvidenze a favore del 

personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie”; 
 

ACQUISITA la graduatoria finale da parte della Commissione esaminatrice; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Ai beneficiari sotto indicati vengano corrisposti gli importi così come illustrati: 

n. 

progr. 

Beneficiari 

(iniziali Cognome 

e Nome) 

Motivo richiesta Punteggio  Importo sussidio 

concesso 

1 F. C. Spese per interventi chirurgici - 

Spese per patologie gravi, con 

invalidità superiore al 50% 

12 €. 1.000 

2 F. B. Spese mediche specialistiche 11 €. 1.000 

3 T. M. Spese mediche specialistiche 11 €. 1.000 

4 S. C. Spese per patologie gravi, con 

invalidità superiore al 50% 

9 €. 1.000 

 

Art. 2 Si riporta di seguito l’elenco degli esclusi e i relativi motivi d’esclusione: 

n. 

progr. 

Esclusi 

(iniziali 

Cognome e 

Nome) 

MOTIVO ESCLUSIONE 

(ai sensi del D.D.G. n. 

684/2020) 

1 A. A. 
Spese sostenute, al netto della detrazione fiscale, di importo inferiore a   

€ 1.500,00, escluse ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Bando 

 

2 
C. G.  

Spese sostenute per protesi e cure dentarie, escluse ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del Bando; 

 

3 
D. C. F.  

Spese sostenute, al netto della detrazione fiscale, di importo inferiore a € 

1.500,00, escluse ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Bando 

 

4 
G. F.  

Spese sostenute per protesi e cure dentarie, escluse ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del Bando; 

5 G. A.  
Spese sostenute per protesi e cure dentarie, escluse ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del Bando; 

6 M. R.  
Reddito ISEE relativo all’anno 2019 superiore al limite di € 30.000,00 ai 

sensi dell’art. 6 punto 1 del bando; 
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7 P. D. 
Spese sostenute per protesi e cure dentarie, escluse ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del Bando; 

8 
 

R. A.  
Spese sostenute per protesi e cure dentarie, escluse ai sensi dell’art. 4 

comma 3 del Bando; 

9 
R. M. T.  Reddito ISEE relativo all’anno 2019 superiore al limite di € 30.000,00 ai 

sensi dell’art. 6 punto 1 del bando; 

10 
T. M. R.  Spese sostenute, al netto della detrazione fiscale (art. 6 punto 3), di 

importo inferiore a € 1.500,00, escluse ai sensi dell’art. 2 comma 3 del 

Bando;  

 

Art.3 Il presente Decreto è pubblicato nel sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale 

www.istruzione.calabria.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. La pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale ha valore di notifica formale 

a tutti gli effetti, nonché sostituisce affissione all’albo ex art.1 del D.P.R. n° 118/2000. 
 

Art. 4 A tuti i soggetti partecipanti alla procedura verrà inoltrata una comunicazione riservata, riportante gli 

esiti individuali. 
 

Art. 5 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nelle forme e nei termini stabiliti dalla 

normativa vigente. 

 

Il Dirigente 

      Rosanna A. Barbieri 
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