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Ai Dirigenti dell’U.S.R. d’Abruzzo 

– LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

    LORO SEDI 

 

Al Personale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

 e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

LORO SEDI – 

 

Alle R.S.U. -     LORO SEDI 

 

OGGETTO: domande per contributi e provvidenze a favore del personale in servizio e in servizio e in 

quiescenza (personale ministeriale e personale della scuola). 

 

 Con riferimento all’oggetto si trasmette il Decreto Direttoriale. prot. n. 178 del 26.08.2020 con 

annesso modello di domande e informativa sul trattamento dei dati personale, con preghiera di portarlo a 

conoscenza del personale interessato. 

 Nei limiti della disponibilità finanziaria del Capitolo 2115/1, le provvidenze previste a favore del 

personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie saranno concesse da questo Ufficio Scolastico 

Regionale, previa valutazione da parte di una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale. 

 Potranno essere oggetto di contributo soltanto le spese sostenute per eventi verificatisi dal 

17 settembre 2019  alla data di presentazione della domanda. 

 Si precisa che verranno considerate, relativamente ai fondi disponibili per l’anno finanziario 2020, 

le domande pervenute a questo Ufficio entro e non oltre il 28 settembre 2020,  

 Infine si ribadisce, così come è stato stabilito dal citato Decreto direttoriale n.178 del 

26.08.2020, che l’erogazione dei sussidi e delle provvidenze di cui al presente bando è subordinata 

all’effettiva assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell’Istruzione sul capitolo di spesa 

2115/1. Pertanto, dalla partecipazione alla presente procedura, in caso di mancata assegnazione dei 

fondi da parte del MIUR, non deriva alcun impegno per l’Amministrazione né alcun diritto in capo 

a coloro i quali abbiano presentato domanda.  

      

   IL DIRIGENTE 

                     Carlo Pisu  

 

 

Sussidi 2020 trasmissione nota 
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