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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina

U.O.B. 2 - Area II - Ufficio I
Ufficio del Personale

Ai Dirigenti Scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

della provincia di Messina

Oggetto: Decreto prowidenze 2021.

Sitrasmette, per il seguito di competenza, il decreto Direttoriale prot. n. 518 del 22/11/2021 relativo
ali'oggetto ed allegati.

Siprecisache, ai sensidell'art. 5 co. 1 del bando, le istanzedel personale scolastico,dovranno essere
trasmesse, a pena di nullità, dal 1 gennaio al 31 gennaio 2022 all'indirizzo di posta certificata:
drsi@postacert.istruzione.it, per il tramite dell'Istituzione scolasticao educativa di appartenenza.

Il Funzionario
Alessandra Meliadò

Il responsabile del procedimento: Alessandra Meliadò - tel. 090/698293 email: al~ssandra.meJiado.m~@istruzione.it
Il res onsabiie del!' istruttoria: Genovese Lui i - tel. 090/698207 email: luizi.zenovcse lOéristruzione.it
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

IL DIRETTORE GENERALE

la disponibilità di € 14.700,00 sul capitolo di spesa2115 - Pianogestionale 1 "Provvidenze
a favore di tutto il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio, di quello
cessato dal servizio e delle loro famiglie" dello stato di previsione per l'anno 2021 della
spesadel Ministero dell'Istruzione;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed
integrazioni;
la legge7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., ed in particolare l'art.12, comma 1;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati
personali, cosi come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" ";
la legge31 dicembre 2009, n.196, recante "Leggedi contabilità e finanza pubblica";
l'opportunità di fare riferimento all'articolo 5 del Decreto Legge6 dicembre 2011, n.201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al DPCM5 dicembre
2013 n.159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'ISEE) e al decreto interministeriale del 7 novembre 2014 di
approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
e successivemodificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 15 della
legge 12 novembre 2011, n.183;
la legge n.190/2012 e il D.Lgs.n.33/2013;
di dover procedere alla individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dei
sussidi;

DECRETA

Art.1
Beneficiari

1 - Le provvidenze di cui al presente decreto sono destinate al personale dipendente del Ministero
dell'Istruzione in servizio alla data dell'evento, con contratto a tempo indeterminato, negli Uffici o nelle
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Istituzioni Scolastiche della Regione Sicilia e alle loro famiglie, nonché a quello cessato dal servizio nei
medesimi Uffici e Istituzioni Scolastiche nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di
concessione.
2 - Leprowidenze sono concesseper le istanze presentate per le seguenti evenienze:
- prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici di particolare gravità, ad eccezione di quelli
meramente estetici non determinati da situazioni invalidanti;
- spesefunerarie.
3 - La spesa minima per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata in € 2.000,00 ed il
sussidio medesimo è concesso con preferenza per i redditi I,S.E.E.più bassi ed in misura inversamente
proporzionale allo stesso reddito I,S.E.E.
4 - I sussidi sono concessiper le speseconnessead eventi verificatisi nell'anno 202l.
Nei limiti della disponibilità finanziaria, le prowidenze di cui al presente decreto sono concesse dal
Direttore Generale previa valutazione delle domande da parte di un'apposita Commissione.

Art. 2
Prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici

1 - Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse a prestazioni mediche
specialistiche ed interventi chirurgici di particolare gravità del dipendente e/o dei familiari di seguito
specificati:

• Figli;
• Coniuge, anche legalmente separato;
• Genitori, fratelli, sorelle, suoceri purché conviventi e con la medesima residenza;
• Persone costituenti con il dipendente nucleo familiare di fatto, purché conviventi e con la
medesima residenza.
2 - Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente
documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali.
3 - Sono escluse le spese a carico del Servizio sanitario nazionale e quelle rimborsate e/o rimborsabili da
Enti e/o SocietàAssicurative e di assistenzavolontaria o obbligatoria.
4 - Sono, altresì, escluse le spese non strettamente connessealle esigenzedi cura delle patologie quali, ad
esempi, quelle sostenute per viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, nonché quelle farmaceutiche.
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Art. 3

Spese funerarie

1 - Sono concessisussidi per le speseeffettivamente sostenute dai familiari indicati all'articolo 2, comma l,
a seguito del decesso del dipendente, nonché per le spese effettivamente sostenute dal dipendente per il
decessodei familiari indicati nell'articolo 2, comma 1.
2 - Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente
documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali.

Art. 4
Limiti di presentazione della domanda

Il personale di cui al precedente art. 2 - comma 1 - può presentare domanda di sussidio per eventi
verificatesi nell'anno 2021 a se stesso o al proprio nucleo familiare come indicato nel medesimo articolo,
qualora:
• il reddito determinato con l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)dell'anno
immediatamente precedente a quello in cui si fa richiesta di contributo non superi il limite di € 28.000,00;
• il richiedente non abbia usufruito per i pregressi anni del medesimo contributo una tantum per
cure ascrivibili alla stessamalattia;
• non si tratti di spese riferite a rette per ricoveri in casedi cura per anziani, protesi e cure dentarie,
ticket per farmaci.

Art. 5
Domande

1 - Ledomande, redatte secondo l'allegato modello che costituisce parte integrante del presente decreto e
indirizzate all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale- Ufficio I - Via Fattori, 60
Palermo (Cap90146), dovranno pervenire, a pena di nullità, dali gennaio al 31 gennaio 2022 all'indirizzo
di posta certificata (drsi@postacert.istruzione.it) per il tramite dell'Ufficio o dell'Istituzione scolastica o
educativa di appartenenza.
L'oggetto dell'e-mai I dovrà contenere la seguente dicitura: (PROW) Provvidenze personale M.I. 2021 -
(Cognome e Nome).
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute al di fuori delle modalità sopra indicate, ancorché
prodotte nei termini.
2 - Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, la situazione
di dipendenza (in servizio o cessato), la decorrenza del servizio continuativo, la qualifica e l'ultima sede di
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Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

servizio.
Considerato che l'eventuale sussidio sarà erogato esclusivamente tramite accreditamento su conto
corrente bancario o postale, dovranno necessariamente essere specificati l'istituto di credito e le
coordinate IBAN relative a detto conto,
Nella domanda va, altresì, evidenziata l'insussistenzadi analoghe richieste inoltrate per lo stessoevento da
parte del dipendente o di un altro familiare ad altre Amministrazioni, Ente, Società, Associazioni, né sono
stati ricevuti rimborsi e/o sussidi a carico del Servizio sanitario nazionale.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione. Qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.
3 - I Dirigenti dell'Uffici scolastici territoriali o delle istituzioni scolastiche o educative di appartenenza
attesteranno nella nota di accompagnamento:

la qualifica del richiedente e la situazione di dipendenza (in servizio o cessato);
la decorrenza del servizio di ruolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del presente bando;
la data di eventuale cessazionedal servizio.

Art. 6
Documentazione

1- Alla domanda saranno allegati in formato digitale:
• i documenti giustificativi relativi alla causale della richiesta ed all'entità della spesa sostenuta. Gli
stessidevono essere intestati al richiedente o a un componente del nucleo familiare;
• la dichiarazione sostitutiva unica ordinaria completa dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)relativa all'anno 2021. La stessa è rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000 ed è riferita ai componenti il nucleo familiare del richiedente come definito dall'art. 3 del
D.P.C.M.5 dicembre 2013 n. 159;
• la copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.
2- Non saranno prese in considerazione dichiarazioni personali relative alle spesesostenute.
3- Ladocumentazione con i relativi dati necessari per la valutazione e concessionedei sussidi, è raccolta e
custodia presso l'Ufficio I ed è utilizzata dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità del presente
prowedimento.
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Art. 7
Criteri di determinazione dei punteggi per l'assegnazione

1- LaCommissione costituita con apposito prowedimento presso la Direzione Generale per la valutazione
delle domande di sussidio esaminerà le domande e redigerà la graduatoria di ammissione tenendo conto
del reddito ISEEe della spesasostenuta attribuendo i punteggi come di seguito riportati.
a) Reddito ISEEin euro e corrispondente punteggio:
da Oa 10.000= 10; da11O.0D1a 15.000= 7; da 15001 a 20.000= 5; da 20.001 a 28.000= 4.
b) Spesasostenuta in euro e corrispondente punteggio:
da 2.000 a 5.000=1; da 5.001 a 8.000= 2; da 8.001 a 11.000= 3; da 11.001 a 14.000=4; da 14.001 a 20.000 e
oltre=5.
2- In caso di acclarata consistente inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità dei bisogni
rappresentati, potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una riduzione proporzionale che
consenta una equa distribuzione dei sussidiconsiderati.
3- Nell'ipotesi in cui, esaminate le domande relative ai casi di cui agli artt. 2 e 3, residuino ulteriori
disponibilità finanziarie, potranno essere prese in considerazione domande di sussidio relative a casi
ritenuti, a giudizio della Commissione medesima, particolarmente rilevanti, purché corredate da idonea
documentazione attestante l'evenienza e le spesesostenute.

Art. 8
Pubblicazione

Il presente bando è disponibile e reso pubblico sul sito INTERNETdi questa Direzione Generale
(www.usr.sicilia.it).

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti

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

AI PersonaledeIl'U.S.R.per la Sicilia

Agli

Alle

AI

Ambiti Territoriali della Sicilia

Istituzioni scolastichedella Sicilia

Sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Siciliae all'Albo Istituzionale /

Firmato digitalmente da
SURANITI STEFANO
C=IT
O =MINISTERO

. DELL'ISTRUZIONE
'_
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Allegato al Decreto n. ---/2021

Modello di domanda di provvidenze

AI Direttore Generale
dell'Ufficio ScolasticoRegionaleper la Sicilia - Palermo

per il tramite

(indicare l'Ufficio scolastico territoriale o l'Istituzione
scolastica di appartenenza)

Oggetto: Richiestadi sussidioai sensidel D.D.G.n.

II/La sottoscritt nat_ a _
Il residente a provo_________ -J _ __

Cap. in Via _
e domiciliato a (qualora diverso dalla residenza) prov. cap. _
in via-------------------------------------C.F. _

CHIEDE

ai sensidel D.D.G.deIl'U.S.R.- Sicilia n. -' l'assegnazionedi un sussidio per:

D Prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici a carico dei seguenti componenti del nucleo
familiare (grado di parentela) ,

D Spesefunerarie per decessodi (grado di parentela) _

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del DPR445/2000 e successivemodificazioni ed integrazioni, consapevole delle
sanzioni previste per le dichiarazioni false e/o mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:

c: essere dipendente del MIUR con contratto a tempo indeterminato dal _
continuativo dal presso
(via, comune e prov.)

e in servizio

con la qualifica di

owero

c: essere stato/a dipendente del MIUR con contratto a tempo indeterminato in servizio presso

con la qualifica di _
e di esserecessatodal servizio in data per _

owero

c: essere familiare di il quale era già dipendente del------------------
MIUR, in servizio presso con la qualifica di
fino al deceduto il a e di esercitare la seguente attività
lavorativa _

c: che il nucleo familiare di cui fa parte è attualmente così composto:

1



Che, alla data del decesso, avvenuto il a provo
(__ ), il nucleo familiare oltre alla persona deceduta aveva la stessa composizione o (cancellare l'ipotesi che
non ricorre) era così composto

Dichiara altresì:
1. che l'evento per cui chiede il sussidio si è verificato nell'anno 2021;
2. che le spese sostenute per il decesso / per cure mediche e di degenza sostenute relativamente ad

un'unica malattia grave nell'anno ammontano a € quindi
uguali/superiori alla spesaminima fissata in € 2.000.

3. che la documentazione della patologia diagnosticata è reperibile presso _

II/La sottoscritt_ dichiara espressamente che non sussistono, né da parte sua né da parte di altri familiari,
analoghe richieste inoltrate, per gli stessi eventi, ad altre Amministrazioni, Enti, Società e Assicurazioni, né
sono stati ricevuti rimborsi e/o sussidi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Allega:

C Copia conforme della dichiarazione sostitutiva unica corredata dell'attestazione I.S.E.E.calcolata sulla
situazione reddituale dell'anno 2021 dall'attuale nucleo familiare.

C originali (o copie conformi) dei seguenti documenti giustificativi relativi alla causale della richiesta e alle
spesesostenute e non rimborsate:

C fotocopia di documento di identità.

lilLa sottoscritt_ chiede altresì che il sussidio, eventualmente erogato, venga accreditato in conto corrente
bancario o postale W intestato al sottoscritto/a
BANCA/UFFICIOPOSTALE Agenziadi _
Codice IBAN _

Pereventuali urgenti comunicazioni:
n. telefonico/i posta elettronica _

E' consapevole che l'amministrazione effettuerà verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate
nel presente modulo e richiedere agli Enti interessati direttamente la documentazione ai sensi dell'art.15
della Legge12 novembre 2011 n.183.

Luogoe data FIRMADELRICHIEDENTEILCONTRIBUTO

Note
C Contrassegnare con (X) l'opzione d'interesse.

lilLa sottoscritt_ autorizza, dopo aver preso visione dell'informativa allegata al bando, il trattamento dei
propri dati personali.

Luogoe data FIRMADELRICHIEDENTEILCONTRIBUTO
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Prowidenze a favore di tutto il personale dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio, di
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.

Informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati personali

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione dei servizi offerti dall'Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia (nel seguito USRSicilia) in riferimento al trattamento dei dati personali degli

utenti interessati. Si tratta di un'informativa che è resaai sensidell'articolo 13del D.lgs.n. 196/2003
("Codice Privacy") nonché ai sensidell'articolo 13del Regolamento UE2016/679 (noto comeGDPR,
GeneraIData Protection Regulation, di seguito per brevità "Regolamento" o "GDPR") relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro che
interagiscono con i servizi offerti dall'USRSicilia.
Siforniscono di seguito le informazioni inerenti la raccolta e l'utilizzo dei dati.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

A seguito del conferimento dei dati all'USRSicilia,possonoesseretrattati dati relativi a persone

identificate o identificabili.

Il titolare del trattamento dei dati è: Ufficio ScolasticoRegionale per la Sicilia,Via Giovanni Fattori,
60 - 90146 Palermo, Italia. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per chiedere eventuali
chiarimenti in materia di tutela dei dati personali e per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR(di cui
al successivoparagrafo della presente informativa), utilizzando il seguente recapito:

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Via Giovanni Fattori, 60 - 90146 Palermo, e-mail
direzione-siciIia@istruzione.it.

Responsabiledella Protezione dei Dati
Il Responsabileper la protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione (RPDo DPOsecondo
l'acronimo inglese) è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta
D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.

Diritti dell'interessato

In ogni momento l'interessato può esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacye degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento, i seguenti diritti (ove applicabili):

• chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;

• ottenere la rettifica e la cancellazionedei dati;

• ottenere la limitazione del trattamento;

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senzaimpedimenti;



• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;

• opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;

• chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazionedegli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basatasul consensoprestato prima della revoca;

• proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede a
Roma, in Piazza Venezia n. 11, sito web ufficiale www.garanteprivacy.it ed e-mail
protocollo@gpdp.it.

L'eserciziodei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Laraccolta dei dati

Il servizio è stato concepito con la prevalente funzione di espletare le funzionalità istituzionali.
Quando si presenta la necessitàdi raccoglieredati personali - che l'utente è sempre libero di non
fornire - viene contestualmente evidenziata un'apposita informativa redatta secondo la legge
italiana e comunitaria che sottolinea, tra l'altro, le specifiche finalità d'uso dei dati raccolti.
Si raccomanda di leggerequeste comunicazioni prima di fornire i propri dati.

Il luogo del trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi di questo ufficio hanno luogo presso l'USRSicilia, con sede a
Palermo, via Giovanni Fattori n. 60, che provvede alla gestione dei dati forniti.

I dati personali sono curati solo dal personale dell'Ufficio appositamente incaricato del
trattamento. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o
la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
L'USRSicilia garantisce che il trattamento dei dati - siano essi acquisiti via posta elettronica o
moduli elettronici, o con altra modalità - è conforme aquanto previsto dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali. Siconsulti al riguardo il sito: www.garanteprivacy.it.

Finalità del trattamento per gli interessati

I dati personali conferiti dagli interessati per lo svolgimento del servizio,sono trattati dall'USRSicilia
per consentire le finalità istituzionali legate alla presente istanza.

In casodi modifica o ampliamento della finalità del trattamento l'informativa sarà aggiornata e
sarà comunicata all'interessato.

Modalità del trattamento
I dati personali conferiti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente attraverso
l'elaborazione manualeed informatica da personeautorizzate al trattamento da parte del titolare.



I dati personali raccolti sono ospitati e protetti presso dall'USR Sicilia, il quale non utilizza

tecnologie automatizzate per l'assunzione di decisioni o per le procedure di profilazione. I dati

personali conferiti non saranno oggetto di comunicazione, né di diffusione, se non nei limiti e per
le finalità istituzionali legate alla presente istanza.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali conferiti saranno trattati dall'USRSicilia per la finalità indicata precedentemente,
fino al termine della procedura o a quando non verrà revocato il consenso. In qualsiasimomento
l'interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati o di chiedere la
cancellazione dei suoi dati scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: direzione-
sicilia@istruzione.it.
A seguito di tale richiesta i dati personali saranno rimossi e cancellati entro 30 giorni.

Diritti dell'interessato

Ai sensi del capo III (Diritti dell'interessato) del regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha il
diritto di chiedere l'accessoai dati personali (diritto di accesso),la rettifica (diritto di rettifica), la
cancellazionedegli stessi (diritto all'oblio)' la limitazione del trattamento che lo riguarda (diritto
di limitazione), di opporsi al trattamento (diritto di opposizione], nonché il diritto alla portabilità
dei dati. Ha il diritto di presentare reclamo all'Autorità di controllo sulla privacy.
Per esercitare i propri diritti, ovvero per avere qualsiasi informazione in merito e/o segnalare
eventuali disguidi e problemi, l'interessato può inviare una comunicazione alla casella di posta
elettronica: direzione- sicilia@istruzione.it.

Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non potrà
consentire la partecipazione dell'interessato alla procedura oggetto della presente informativa.

Misure di sicurezza
L'USRSiciliamette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire il livello di

sicurezzaadeguato al rischio.


