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Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 –30173 – VENEZIA - MESTRE

Prot. ( vedasi timbratura in alto)

Venezia-Mestre, 7 novembre 2018
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio Decreto, R.D. AOODRVE0000034 del 13 giugno 2018 con il quale è stato
emanato il Bando per l’erogazione delle provvidenze destinate al personale dipendente del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in servizio con contratto a tempo indeterminato, negli
Uffici o nelle Istituzioni scolastiche della regione Veneto, di quello cessato (entro un anno dalla
cessazione) e dei loro familiari, per eventi occorsi nel 2017
CONSIDERATO che, per le provvidenze di cui al sopra menzionato Bando, questo Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto è destinatario di un’assegnazione di fondi pari a € 27.653,14
ACCERTATO che è stato attivato per l’E.F 2018 di questo Ufficio Scolastico Regionale, il decreto di
assegnazione MIUR n.102 prot. 1669 del 05.10.2018, per l’importo suddetto, pari a € 27.653,14
VISTE le istanze prodotte degli interessati entro il termine di scadenza fissato al 31 luglio 2018
VISTO il Decreto prot. n. AOODRVE1343 del 07.09.2018 con il quale è stata costituita la Commissione
incaricata di valutare le istanze regolarmente pervenute entro il termine di scadenza
VISTI il verbale n. 1, relativo alla seduta dell’ 11.09.2018 dei lavori della suddetta Commissione, dal
quale risultano i criteri formulati dalla Commissione stessa per la valutazione delle istanze, ed i relativi
allegati n.2 e n.3, che contengono l’indicazione, rispettivamente, dei soggetti ammessi e di quelli esclusi
dalla concessione delle provvidenze di cui al presente provvedimento
TENUTO CONTO che delle 1 4 domande pervenute, la Commissione ha giudicato ammissibili solo 8
istanze, ritenendo da escludere, invece, le restanti 6 richieste, in quanto presentate non in rispondenza
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel citato Bando di cui al Decreto R.D. AOODRVE0000034 del 13
giugno 2018
PRESO ATTO che i beneficiari sono stati individuati dalla Commissione nei sigg. Bortoli Katia, Ciurleo
Loredana, Cristofori Giovanna, Pintonato Ivano, Rota Lucilla Alessia, Scarparo Paola, Sona Monica, Tocci
Angela
ACCERTATO che i fondi assegnati con il decreto MIUR n.102 prot. 1669 del 05.10.2018 di € 27.653,14
risultano insufficienti rispetto all’importo totale delle fatture ritenute ammissibili dalla Commissione, che
ammonta invece a complessivi € 44.136,20
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario operare una riduzione proporzionale che consenta
un’equa distribuzione dei sussidi ammessi, giusto quanto previsto dall’art 8 del Bando in argomento
RITENUTO di dover ripartire l’importo assegnato con Decreto MIUR n.102 prot. 1669 del 05.10.2018
pari a € 27.653,14, a favore dei beneficiari ammessi all’erogazione delle provvidenze, indicati
nell’allegato n.2 del verbale dell’11.09.2018, nella misura del 50% in proporzione all’importo totale delle
fatture ammissibili e nella misura del 50% in proporzione al punteggio ottenuto sulla base dei criteri
contenuti nell’art 8 del Bando

e-mail: ufficio1.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 126 – 128 – 189

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I - Affari generali. Affari legali. Risorse umane e finanziarie. Dirigenti scolastici.
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia.
Via Forte Marghera 191 –30173 – VENEZIA - MESTRE

DECRETA
Art. 1 ) L’importo assegnato con Decreto MIUR n.102 prot. 1669 del 05.10.2018, pari a € 27.653,14, è
ripartito tra i beneficiari individuati nell’allegato n.2 del verbale dell’11.09.2018 della Commissione,
nominata per la valutazione delle istanze intese ad ottenere la concessione di provvidenze, nella misura
del 50% in proporzione all’importo totale delle fatture ammissibili e nella misura del 50% in proporzione
al punteggio ottenuto sulla base dei criteri contenuti nell’art 8 del Bando
Art. 2 ) I beneficiari, indicati nell’allegato n.2 del verbale dell’11.09.2018 della Commissione, nominata
per la valutazione delle istanze intese ad ottenere la concessione di provvidenze, sono:
COGNOME
BORTOLI
CIURLEO
CRISTOFORI
PINTONATO
ROTA
SCARPARO
SONA
TOCCI

NOME
KATIA
LOREDANA
GIOVANNA
IVANO
LUCILLA ALESSIA
PAOLA
MONICA
ANGELA

Art. 3) L’Ufficio I - Risorse Finanziarie di questo USR Veneto adotterà i provvedimenti necessari per
l’erogazione delle somme ai sopra detti beneficiari, per l’importo spettante a ciascuno degli stessi, in
base alla ripartizione determinata, secondo apposito prospetto di ripartizione, che per ragioni di tutela
della riservatezza dei dati non viene reso pubblico.
Art. 4) Il verbale della riunione della Commissione tenutasi in data 11.09.2018, con i relativi allegati e
la tabella di ripartizione degli importi assegnati a ciascun beneficiario, sono conservati agli atti di
questo Ufficio Scolastico Regionale. Ai predetti documenti è consentito l’accesso secondo le disposizioni
vigenti in materia.
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto al link:
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/trasparenza/sussidi
IL DIRIGENTE
Mirella Nappa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Ufficio I Sezione Risorse Finanziarie
Responsabile del procedimento
dott.ssa Fabia Ronzani
fabia.ronzani@istruzione.it
Responsabile dell’istruttoria
dott.ssa Chiara Penna
chiara.penna4@istruzione.it
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