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IL  DIRIGENTE DELL’UFFICIO 1 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 311 del 24/11/2020 con il quale sono stati 
predeterminati i criteri e le modalità per la concessione delle provvidenze a 
favore di tutto il personale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie per l’esercizio finanziario 
2020 (eventi verificatisi dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020); 

Considerato che occorre nominare la Commissione per la valutazione delle istanze di sussidio 

di cui all’art. 1 del suddetto decreto, prodotte per eventi verificatisi dal 1 gennaio 

2020 al 31 dicembre 2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – E’ istituita la Commissione per la valutazione delle istanze di sussidio del personale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in servizio negli Uffici e nelle Istituzioni 
scolastiche ed educative della Sicilia, di quello cessato e delle loro famiglie, come di seguito 
evidenziato: 

 dott. ANELLO MARCO  Dirigente  dell’Ufficio I dell’USR SICILIA   Presidente 

 dott. SCARPATI  DARIO   Funzionario presso l’USR SICILIA           Componente 

 dott.ssa BONACCORSO VALENTINA Funzionario presso l’USR SICILIA   

       Componente con funzioni di Segretario 

   

Art. 2 – La Commissione, nell’esprimere il proprio parere o nell’avanzare le singole proposte di 

sussidio, si atterrà ai criteri stabiliti nel citato provvedimento, predeterminando eventuali criteri di 

dettaglio.  
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Art. 3 – Per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso.   

    

 

Il Dirigente dell’Ufficio 1 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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