MINISTERODELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICOREGIONALEPERLA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Prot.n.A00DRCA-1-3-5
Ol-

Napoli,ll0lll2l20l5
IL DIRETTOREGENERALE

delle risorsefinanziarieper I'anno 2015 sul capitolodi spesa2115,
VISTA I'assegnazione
finalizzataa coprirele speseper "prowiderue a favoredi tuuo il personaledell'Amministrazione
e dellaScuolain servizio,di quellocessatoe delleloro famiglie;
i criteri e le modalitàdi concessionedelle
VISTO il D.M. 128del 29 mwzo 1996concernente
prowidenze;
VISTA la legge 241190;
CONSIDERATO che, in applicazionedell'art. 12 della succitatalegge 241190occoffe
delleprowidenze;
predeterminare
i criteri e le modalitàper la concessione
DECRETA
Arr I
dei fondi pervenutile prowidenze di cui al presentedecretosono
Nei limiti dell'assegnazione
previavalutazionedelledomandeda partedi appositaCommissione.
concesse
Art. 2 - Beneftcíari
IL personalein servizio a T. I. nelle scuolee negli uffici dell'Amministrazionee il personale
può presentaredomandadi
eventualmente
cessatodal servizio(entro 12 mesi dalla cessazione)
sussidionei casi e secondole modalitàdi seguitoindicatepurchèil reddito complessivoannuo
lordo del nucleofamiliare,determinatoai fini dell'I.R.P.E.Fe riferito all'anno immediatamente
precedente
a quello in cui si è verificato I'eventoper il quale si fa richiestadi contributo,non
superiil limite di € 28.000.
Art. 3 - Eventì consideratí
casidi decesso,
di malattiaed interventichirurgicidi particolare
Verrannopresiin considerazione
gravità,che abbianocolpito il dipendentein servizio,il dipendentecessatodal servizioowero i
familiari inclusinel nucleofamiliaree verificatesidal 1onovembre2014 al30 novembre2015.
In particolare:
1. Decessidel dipendente,del coniugeo dei figli inclusinel nucleofamiliaredel richiedente
2. Malattieed interventichirurgicidi particolaregravità,da cui sonoderivatespeseper cure
medichee di degerua effettivamentesostenutee non rimborsateda Enti pubblici o
societàdi assicurazione.
Per insufficienzadi fondi restanoescluse:
o le spesenon strettamenteconnessealle esigenzedi cura delle malattie e degli
interventichirurgici sostenuti(es.:viaggi,pernottamenti,telefonate,ristori, etcr);
o protesie cure dentarie;
. speserelativeal ticketsper farmaci.

La spesaminima per la qualeè consentitoinoltraredomandadi sussidio è fissatain € 3.000,
determinata
da un'unicapatologia.

Art. 4 - Domande
Le domande, considerata la necessità della programmazione dei lavori, devono essere
inoltrate a questa Direzione Generale - Via Ponte della Maddalena n. 55- c.a.p. 80142
Napoli, improroeabilmente
, direttamente a mano presso la suindicataSede
o tramite pec: drc a@postacert. ístr uzion e.ít.
Le domande pervenute successivamentealla data di scadenzanon potranno essere prese in
considerazione.
Le istanze,compilate secondoI'allegato modello, dovrannoriportare obbligatoriamente:
a. dati anagrafici, codice fiscale, ufficio di servizio, ruolo di appartenenza, indínzzo e
numero di telefono;
b. dichiarazioni relative alla composizionedel nucleo familiare e reddito complessivo;
c. dichiarazione relativa alla mancata sussistenzadi ulteriori redditi oltre quelli dichiarati ai
fini della determinazionedella situazioneeconomica,anche in capo agli altri componenti
del nucleo familiare;
d. che non sussistono analoghe richieste inoltrate, per gli stessi eventi, ad altre
Ammini str aziorr/^,Enti, Soci età e As sicur azioni.
Alle domandevanno allegati originali o copie conformi dei documenti di spesa,certificazione del
reddito riferito all'anno immediatamenteprecedenteall'evento per il quale si chiede il contributo.
Atteso che I'eventuale sussidio sarà erogato esclusivamentetramite accreditamento su conto
corrente bancario o postale, dovranno necessariamenteessere specificati nella domanda
I'Istituto di credito e le coordinate IBAN relative a detto conto.

Art. 5 - Modalità di erogazíone
La Commissionecostituitaper la valutazionedelle domandepredeterminaeventualicriteri di
dettaglioper gli interventiassistenziali.
La Commissioneprende in esame le domandepervenutee, nei limiti della disponibilità
frnatuiaria.indica gli estremianagraficie la qualitàdegli istanti ammessial beneficio,nonchéla
misuradell'interventoassistenziale.
Il Segretariodella Commissione,al terminedi ciascunaseduta,cura la stesuradel verbaleche è
e dai Componenti.
firmato,oltre chedal segretario,dal Presidente
Art. 6 - Pubblicazione
Al presentedecretoverrà assicuratala massimadiffusionetra il personalein servizio,mentreper
il personalein quiescenzaviene data la possibilitàdi consultareil testo sul sito INTERNET di
questaDirezioneGenerale.Sullo stessosito venà pubblicatoI'elenco del personaledestinatario
delleprowidenze.
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