Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. AOODRVE -15244

Venezia, 25 novembre 2015

IL DIRIGENTE

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che l’USR per il Veneto è destinatario del finanziamento ministeriale di € 11.448,00
per provvidenze a favore di tutto il personale della Scuola e dell’Amministrazione
in servizio, del personale cessato nonché delle loro famiglie;
VISTO

il proprio decreto prot. AOODRVE12156 del 25.09.2015, con il quale è stato
emanato il regolamento per l’erogazione delle provvidenze agli aventi diritto;

ACCERTATO

che nello stato di previsione di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’E.F 2015
sono disponibili rispettivamente € 11.448,00 relativi alla richiesta di provvidenze
per le spese connesse agli eventi indicati nel proprio decreto n.
AOODRVE12156/2015, verificatesi unicamente nell’anno 2014;

VISTO

il decreto prot. n. AOODRVE5054 del 24.04.2015, con il quale è stata costituita la
Commissione per la concessione delle provvidenze a favore del personale
dipendente del MIUR in servizio negli Uffici Periferici o nelle Istituzioni
Scolastiche del Veneto, di quello cessato (entro un anno dalla cessazione) e dei loro
familiari;

VISTE

le istanze prodotte degli interessati;

VISTI

i verbali relativi alla seduta del 12.11.2015 e del 19.11.2015, nei quali la competente
Commissione ha formulato il criterio di distribuire equamente i sussidi, con priorità
ai decessi, ed esaminato le istanze pervenute nel periodo indicato nel sopraindicato
decreto n. AOODRVE12156 del 25.09.2015 (dalla data di pubblicazione dello
stesso, corrispondente al 25.09.2015, al 23.10.2015);

TENUTO CONTO che le richieste di sussidi degli aventi diritto sono relativi a:
- n. 2 richieste per decessi;
- n. 30 richieste per protesi e cure dentarie
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

DECRETA
1) L’assegnazione delle somme di seguito riportate a favore dei 32 richiedenti aventi diritto alle
provvidenze di cui ai decreti di questo Ufficio dal n. 15212 al n. 15243;
- € 414,00 per ciascuna istanza di sussidio relativa ai decessi (€ 414,00 a n. 2 istanze, per un
totale di € 828,00)
- € 354,00 per ciascuna istanza di sussidio relativa a protesi e cure dentarie (€ 354,00 a n. 30
istanze, per un totale di € 10.620,00)
con l’utilizzo dell’intero finanziamento ministeriale in questione di € 11.448,00;
2) Ad ogni richiedente avente diritto alle provvidenze verrà notificato il relativo decreto di
assegnazione;
3) L’Ufficio I/Risorse Finanziarie procederà ad adottare i provvedimenti necessari per assegnare i
fondi in questione al personale di cu ai decreti di questo Ufficio dal n. 15212 al n. 15243.

f.to

IL DIRIGENTE
Domenico Martino
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