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Ai Dirigenti degli
Ambiti Territoriali Provinciali

della Sardegna
LORO SEDI

Ai Dirigenti - Funzionari - Impiegati
Direzione Generale - USR

SEDE
Alle Istituzioni Scolastiche della Sardegna

LORO SEDI

Al sito WEB dell' U.S.R. Sardegna

OGGETTO: Provvidenze a favore del personale delle Scuola e dell'Amministrazione per eventi
verificati si nell'anno 2019.

Al fine di raccozliere e valutare le richieste di assegnazione dei fondi stanziati dalla Direzione
~.. ~

Generale delle Risorse Umane. Finanziarie e Strumentali del M.I., tutto il personale interessato alla
concessione delle provvidenze di cui all' oggetto, potrà presentare la relativa domanda utilizzando
l'allegato modello, entro e non oltre le ore 23:59 del 22 ottobre 2020~ esclusivamente all'indirizzo
di posta elettronica: direziolle-SardegUfl@istruziolle.it

Per quanto 110n specificato dalla presente, si rimanda al Bando 11. 15107 dell' 8/10/2020 in allegato.

Allegati:
- Bando n. 15107 dell'8/10!2020
- Modello domanda sussidio
- Informativa art. 13 GDPR.

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Per il DIRETTORE GENERALE
il VICE DIRETTORE GENERALE

Sergio Reperto

(Documento firmato digrtalmente al senss del c.d. Codice
dellAmmirustrazione digitale e norme ad esso connesse)

Ire';':

Via Giudice Guglielmo 46 - 09131 - Cagliari -:<11"110';0. rei. 0702194400
Direzione Generale - LIficio 1

inaex .",,:m. ~~#}:g;jQn~~7.<n'çf']g;Jg(!i..!;P~wZ_:·Qu~,_jr- c:::r§4:Jl.?os:qçfrt_<i$rnt;r9.1:~jt



UFFICIALE.U.001S107.08-10-2020

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L Il. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, in particolare con riferimento
mi. 12, disciplinante i "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici":

VISTA la L. n. 190/2012. recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11. 98/2014. recante

VISTO il D.11. 29 marzo 1996, Il. 128, "Provvidenze a favore di tutto il personale del
Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie":

VISTO l'impegno di spesa assunto dal M.L, con vincolo giuridicamente valido, per l'anno
2020 sul capitolo di spesa 2115 PG L pari alla somma complessiva dì euro 9305,00, finalizzato a
coprire le spese per "provvidenze a favore del personale in servizio, dì quello cessato e delle loro
famiglie";

CONSIDERi\ TO che. in applicazione dell' art. 12, comma 1 della succitata L. 241/90, occorre
predeterminare i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze a favore del personale in
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie;

RAV\'lSA TA l'opportunità di fare riferimento alla normativa vigente concernente la reVISIOne
delle modalità di determinazione e icampi di applicazione dell' indicatore di situazione economica
equivalente (ISEE);

DECRETA

Le provvidenze di cui al presente Bando sono concesse con decreto del Direttore Generale previa
valutazione delle domande da parte di una Commissione appositamente nominata.

Art. 1
Beneficiari

I/'faGiudice Guglielmo 46 - 09131 - Cagliari - t€l~fono.·tel. 070·2194400
Direzione Generale - r_:fficio I
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Può presentare istanza ai fini della concessione del sussidio in argomento: il personale dipendente
del Ministero dell 'Istruzione, dell 'Università e Ricerca. oggi Ministero dell'Istruzione, in servizio
alla data dell' evento con contratto a tempo indeterminato. negli Uffici o nelle Istituzioni Scolastiche
della Regione Sardegna, nonché quello cessato dal servizio nei medesimi Uffici e Istituzioni
Scolastiche Ilei 12 Illesi precedenti la data di presentazione della domanda ed i loro familiari di
seguito specificati:
- Figli,
- Coniuge, anche legalmente separato
- Genitori. fratelli, sorelle, suoceri, persone conviventi, con la medesima residenza
- Persone componenti la famiglia anagrafica (nucleo familiare di fatto).

Ali. 2
Eventi. condizioni, limiti ed esclusioni

1. Le provvidenze SOllO concesse per le istanze presentate per le seguenti evenienze:
A) patologie gravi, con invalidità superiore al 50Ih);
B) prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici, con esclusione di quelli meramente
estetici non determinati da situazioni invalidanti:
C) decesso.
2. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata in euro 1.000,00
per singolo evento (anche intesa come spesa complessiva relativa ad una medesima evenienza:
singole spese di importo inferiore a euro 1.000.00 sommate tra loro ai fini del raggiungimento del
requisito minimo di importo).
3. I sussidi S0110 concessi nei limiti dell' importo speso, per le spese sostenute e documentate
nell'anno 2019.
4. Il personale di cui al precedente alt. 1 può presentare domanda di sussidio per sé o per un
familiare, qualora non abbia usufruito per ipregressi anni del medesimo contributo una tantum per
spese ascrivibili alla stessa malattia e/o non si tratti di spese riferite a rette per ricoveri in case di
cura per anziani o spese per protesi e cure dentarie.
5. Sono escluse le spese del Servizio sanitario nazionale (TICKET) e quelle rimborsate e/o
rimborsabili da Enti e/o Società Assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria. Sono altresì
escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle patologie quali, ad esempio,
quelle sostenute per viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, etc .., nonché quelle farmaceutiche.

Art. 3
Patologie gravi. con invalidità superiore al 5Mo

Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse alla sussistenza di
patologie gravi. con invalidità superiore al 50 %, del dipendente e/odi un familiare indicato nell' art.
l. Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente
documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali, nonché di ogni altro certificato
e/o documento idoneo a comprovare la patologia, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale.

r_''z'a Giudice Guglielmo 46 - OPI]1 . Cagliari - tel,!fo~';o:tei. 070/2194400
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Art. 4
Prestazioni mediche specialistiche ed tnterventi chirurgici

Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse a prestazioni
mediche specialistiche ed interventi chirurgici del dipendente e/o di un familiare indicato
nell'articolo I. Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere
adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali.

Art. 5
Decesso

Sono prese in considerazione le domande di sussidio per le spese sostenute dal dipendente a seguito
di decesso di uno dei familiari indicati nell' art. l, nonché per le spese sostenute dagli stessi, per il
decesso del dipendente. Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono
essere adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative fatture o ricevute fiscali.

Art. 6
Domande

Le domande di concessione delle provvidenze. sottoscritte con firma autografa e scannerizzate.
devono pervenire direttamente a questa Direzione Generale. a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 23:59 del 22 ottobre 2020 all'indirizzo di posta elettronica:
direzioue-sarde!.ma(à)istruzione. it.
Farà fede la data di ricevimento della PEO.
Scaduto il termine, non sarà possibile accogliere nessuna integrazione. Domande incomplete o prive
della documentazione dì cui all' art. 7. non verranno prese in considerazione.
Nella domanda. redatta utilizzando esclusivamente il "MODULO DI DOMANDA SUSSIDIO
A~'NO 2020", scaricabile dal sito internet http:''\V\vw.sardeglla.istruzione.it parte integrante del
presente provvedimento, compilata e sottoscritta dal richiedente. devono essere indicati:
- dati anagrafici e codice fiscale;
- ruolo di appartenenza attuale o cessato:
- ultima sede di servizio:
- composizione del nucleo familiare:
- modello ISEE 2020:
- indirizzo, email e recapiti telefonici:
- coordinate bancarie - codice IBAN - per l'eventuale accredito del sussidio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R 11. 44512000. Qualora dai controlli dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti e incorrerà nelle sanzioni penali e
disciplinari previste dalla normativa vigente.

Vla Giudice Guglielmo 46 - 09131 . Cagliari - r"l'lio;,o. rei. 0702194400
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Art. 7
Documentazione

Alla domanda vanno allegati in formato .pdf
1. le copie, dichiarate conformi sotto la propria responsabilità, dei documenti di spesa

sostenuta e delle eventuali certificazioni. Gli stessi devono essere intestati al richiedente o ad
uno dei beneficiari di cui all' mi. 1:

2. l'indicatore della situazione economica equivalente 2020 (ISEE). Lo stesso è calcolato sulla
base della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 11. 445/2000
ed è riferita ai componenti il nucleo familiare del richiedente come definito dall'art. 3 del
D.P.CJvL 5 dicembre 2013 Il. 159 (con esclusione del reddito riferito al decedutola. per la
richiesta di cui all'art. 5):

3. copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.
Non saranno prese in considerazione autodichiarazioni relative a spese sostenute.
La documentazione con i relativi dati necessari per la valutazione e concessione dei sussidi è
raccolta e custodita presso questo Ufficio Scolastico Regionale ed è utilizzata dall'Amministrazione
esclusivamente per le finalità del presente provvedimento.

Art. 8
Criteri di detemiinazione dei punteggi per 1'assegna: ione

1. La Commissione esaminerà le domande pervenute. ne valuterà l'ammissibilità, quindi attribuirà i
punteggi tenendo conto dei criteri illustrati nella tabella sottostante e redigerà la graduatoria finale
dei beneficiali

, __,~ __ ~ "",__ "_~_,","m_,_,~ __ "",_m_",""",_".",."","""""",_ "',_,_,,,,,,,.,..,, ""'_m""''''''"''_"·""''''m_"'_''''"', ' "'"'--~-".,.

Reddito ISEE in euro/puntezzìo Spesa sostenuta in euro/punteggio
Da € O a € 10.000 Punti l O Da € 1.000 a € 5.000 Punti l
Da € 10.001 a € 15.000 Punti 7 Da € 5.001 a € 8.000 Punti 2

I-m -"--,--"
Da f~15.001 a € 20.000 Punti 5 Da € 8.001 a f 11.000 Punti 3
Da € 20.001 a € 28.000 Punti 4 Da € 11.001 a € 14.000 Punti 4

'~~~'_'~."M"'="'N' "_""~~"_~_"'~"'M'~_"'.m_~_ ..~_·.·h·'~~_h""''''''''''_' .·.·...•..-.·.",. u ·",.·, _ =..~ ..·~.·.·.·.·.·.·.·.·.-"m__ =,..,.' "m~ ..' ,..·w.••_., , ' m.m."'..h.~ '~.:.........~ ..mN'~.•._A_••Y ~"~'~· ._.•u·,••m,••_",,"_'"·''='''

Oltre € 28.000 Punti 2 Oltre € 14.000 Punti 5

2. In caso di insufficienza delle risorse rispetto alle richieste in graduatoria. l'Amministrazione
procederà a corrispondente una riduzione proporzionale che consenta una equa distribuzione dei
sussidi.
3. L'erogazione delle provvidenze di cui al presente Bando è subordinata a11'effettiva assegnazione
di cassa da parte del Ministero dell'Istruzione sul Capitolo 2115, pertanto, in caso di mancata
assegnazione dei fondi da parte del M.L, dalla partecipazione alla presente procedura non deriva
alcun impegno per l' Amministrazione, né alcun diritto in capo a coloro i quali abbiano presentato
domanda. inclusa o meno in graduatoria.

Tre;':
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Art. 9
Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali e delle
Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna. che ne assicureranno la massima diffusione. nonché
reso disponibile per la consultazione sul sito internet della scrivente Direzione Generale:
www.sardeana.istruzione.it.

per il DIRETTORE GENERALE
il VICE DIRETTORE GENERALE

Sergio Reperto

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
del!'Ammimstrazione digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da
REPETTO SERGIO
C=IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSIT A' E RICERCA

rreb:
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DOMANDA SUSSIDIO ANNO 2020 (spese 2019)

AI Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionaleper la Sardegna

V. Giudice Guglielmo, 46 - 09131 CAGLIARI

II/La sottoscritt _
Cognome Nome

nat_a ___ il_j_j ____

residente a provo Cap. _

Via n.

domiciliato a prov. Cap. _
(qualora diverso dalla residenza)

Via n. __ recapito tel. _

Email __

CHIEDE

ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegnaconcernente le
Provvidenzea favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie per l'anno
2020, l'assegnazionedi un sussidio per:

(contrassegnare con una X le opzioni di interesse)

Patologie gravi, con invalidità superiore al 50%:
D Per se stesso
D Per il seguente familiare:

(cognome) (nome) nato il_j_j--

a codice fiscale _

con il seguente rapporto di parentela _

(contrassegnare con una X le opzioni di interesse)

Prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici:
D Per se stesso
D Per il seguente familiare:

(nome) nato il__j__j--(cognome) ___

codice fiscale __
a_----------------
con il seguente rapporto di parentela -------------------------

Decessodi:
(nome) ------- nato il __j__j--(cognome) _

e deceduto il__j__j_ a ------------a _



con il seguente rapporto di parentela----------------------
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR445/2000 . ....e successive modlflcazloni ed integrazioni
consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false e/o mendaci, sotto la propria responsabilità'

DICHIARA:

di essere dipendente del M.1. con contratto a tempo indeterminato dal_j_j _ in servizio presso
--:-~ con qualifica di
e che il nucleo familiare è composto da: --------------'

'--------------------------
oppure:

di esserestato/a dipendente del MIUR in servizio presso-----------------------
con la qualifica di
_j_j e che alla data dell'evento

e di essere cessato dal servizio in data
il nucleo familiare era composto da:

oppure:

di essere familiare di ----------------
servizio presso

già dipendente del MIUR, in
con la qualifica di

_________ fino al__j __j deceduto il __j __j a _

e che alla data del decesso, il nucleo familiare della persona deceduta era così composto:

- che l'evento per cui chiede il sussidio si è verificato nell'anno 2019;

_che le speseper cure mediche e di degenza, relativamente ad un'unica patologia riferita a patologie gravi,
con invalidità superiore al 50% o prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici, con esclusione
di quelli meramente estetici non determinati da situazioni invalidanti, sostenute nell'anno 2019
ammontano complessivamente a € --' quindi uguali o superiori alla soglia minima

di Euro 1.000,00;

_ che le spese funerarie per decesso di sostenute
nell'anno 2019 ammontano complessivamente a € -' quindi uguali o superiori alla

soglia minima di Euro 1.000,00.

(contrassegnarecon una X le opzioni di interesse)
II/La sottoscritt _ dichiara inoltre:

O Che le spesedocumentate con la domanda presentata per la richiesta di sussidio di cui all'oggetto
sono portate in detrazione con la dichiarazione dei redditi 2020 (anno imposta 2019);

oppure:

O Che le spesedocumentate con la domanda presentata per la richiesta di sussidio di cui all'oggetto
non sono portate in detrazione con la dichiarazione dei redditi 2020 (anno imposta 2019);



II/La sottoscritt _ dichiara espressamente che non sussistono, né da parte sua né da parte di altri familiari,
analoghe richieste inoltrate, per gli stessi eventi, ad altre Amministrazioni, Enti, Società e Assicurazioni, né
sono stati ricevuti rimborsi e/o sussidi a carico del Servizio sanitario nazionale.

II/La sottoscritt _ chiede che il sussidio, eventualmente erogato, venga accreditato:

- in conto corrente bancario W intestato al sottoscritto/a

BANCA Agenziadi _

Codice IBAN:

oppure

- in conto corrente postale N. intestato al sottoscritto/a

UFFICIOPOSTALEdi _

Codice IBAN:

Il I T I

II/La sottoscritt _ è consapevole che l'Amministrazione effettuerà verifiche e controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rilasciate nel presente modulo e delle eventuali conseguenze, sia di natura penale che
disciplinare, in caso di dichiarazioni mendaci nonché del fatto che decadrà dai benefici eventualmente

conseguiti.

Luogoe data: FIRMADELRICHIEDENTEILCONTRIBUTO

---~,---~/--~/_---

I dati personali verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)e del D. Lgs.30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione di dati
personali" n. 196, come integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs.10 agosto 2018 n. 101.

Luogoe data: FIRMADELRICHIEDENTEILCONTRIBUTO

___ -',--.-J/--...J/-----



Documentazione allegata:

- attestato ISEEanno 2020

- fotocopia di documento di identità

- fotocopia del codice fiscale

- originali (o copie conformi) della documentazione giustificativa di spesa (relativa ad uno degli
eventi di cui all'art. 2 comma 1 del bando):
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Diritti degli interessati
L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
• Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
• Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
• Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
• Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)
• Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali
o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR)
• Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR)
• Diritto di opposizione (Alt. 21 GDPR)

Processo decisionale automatizzato
La presente raccolta di dati n011 prevede un processo decisionale automatizzato.


