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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la Legge 241/1990 e successive integrazioni e modifiche; 

Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;   

Visto il Decreto Direttoriale prot. n. 311 del 24/11/2020 riguardante la concessione di 

provvidenze a favore di  tutto il personale del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in servizio negli Uffici e nelle Istituzioni scolastiche 

della Sicilia, di quello cessato e delle loro famiglie per eventi verificatisi dal 1 

gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; 

Visto il proprio decreto prot. n. 2564 del 02/02/2021 relativo alla costituzione della 

Commissione per la valutazione delle istanze di sussidio del personale del Ministero 

dell’Istruzione, in servizio negli Uffici e nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia, di 

quello cessato e delle loro famiglie; 

Visto l’elenco delle domande ammesse graduato in ordine crescente di indicatore I.S.E.E 

(Indicatore Situazione Economica), predisposto dalla suddetta Commissione; 

Ritenuto di approvare il suddetto elenco e di procedere all’individuazione dei beneficiari per 

l’assegnazione delle provvidenze; 

Ritenuto altresì, di assumere le proposte formulate dalla medesima Commissione in ordine 

alla assegnazione dei sussidi ed alla ripartizione dei fondi disponibili tra i beneficiari 

individuati; 

Accertata la disponibilità finanziaria (€ 31.394,00) sul capitolo 2115 – Piano gestionale 1 

“Provvidenze a favore di tutto il personale dipendente del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie” 

dello stato di previsione per l’anno 2020 della spesa del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca; 
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DECRETA 

Per quanto esposto in premessa è approvato l’elenco nominativo graduato in ordine 
crescente di indicatore I.S.E.E. predisposto dalla Commissione, ai sensi dell’art. 7 del bando. 

In relazione alle proposte della Commissione, che l’Amministrazione assume e fa proprie, 
l’elenco nominativo graduato secondo l’ordine crescente di indicatore I.S.E.E., che è allegato al 
presente provvedimento e ne costituisce parte integrante (All. 1), è coincidente con quello dei 
beneficiari delle provvidenze. Ai beneficiari così individuati è assegnato “una tantum” il sussidio di 
importo pari a quello indicato a fianco di ciascun nominativo. 

Al presente decreto è, altresì, allegato l’elenco delle istanze inammissibili (All. 2). 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet della Direzione Generale USR Sicilia 
(www.usr.sicilia.it). 

Nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione, è possibile presentare reclamo scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica: drsi.ufficio1@istruzione.it . 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

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