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CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria ascritta nell’apposita voce di bilancio 
dell’anno 2021 – capitolo n. 2115 – piano gestionale 1 (provvidenze a favore del personale in 
servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie) è pari a € 3.300,00; 

CONSIDERATO che entro il termine del 27 ottobre 2021, stabilito per la presenta-
zione delle domande di accesso ai sussidi (destinati al solo personale dell’Amministrazione 
e/o delle loro famiglie), è pervenuta istanza da parte dei seguenti dipendenti ed ex dipen-
denti dell’Amministrazione: 

1) … OMISSIS ... 
2) … OMISSIS … 
3) … OMISSIS … 
4) … OMISSIS … 
5) … OMISSIS … 
6) … OMISSIS … 

RITENUTO di attenersi alle proposte di accoglimento delle domande di sussidio del-
la Commissione di valutazione, nei confronti degli aspiranti … OMISSIS …. come da prospetto 
che segue: 

 

COGNOME E NOME DEL DESTINATARIO DEL SUSSIDIO IMPORTO DEL SUSSIDIO 
1) OMISSIS € 825,00 
2) OMISSIS  € 770,00 
3) OMISSIS € 1.045,00 
4) OMISSIS € 660,00 
TOTALE € 3.300,00 

DECRETA 
 

Art. 1 - Sulla base delle risultanze dei lavori della commissione di valutazione sono 
accolte le seguenti domande di accesso alle provvidenze di cui al DDG n. 1156 del 25 set-
tembre 2021, per l’importo indicato a fianco di ciascun nominativo: 

 

COGNOME E NOME DEL DESTINATARIO DEL SUSSIDIO IMPORTO DEL SUSSIDIO 
1) OMISSIS € 825,00 
2) OMISSIS  € 770,00 
3) OMISSIS € 1.045,00 
4) OMISSIS € 660,00 
TOTALE € 3.300,00 
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Art. 2 – L’Ufficio I di questa Direzione Generale provvederà alla liquidazione del sus-
sidio attribuito ai soggetti di cui al precedente art. 1, a valere sulla disponibilità finanziaria di 
€ 3.300,00 nell’apposita voce di bilancio - capitolo 2115 - piano gestionale n. 1, anno finan-
ziario 2021. 

Art. 3 – Il presente provvedimento è portato a conoscenza della commissione di valu-
tazione, ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, del DDG n. 1156 del 25 settembre 2021. 

 Art. 4 – Il provvedimento medesimo ha carattere definitivo ed è pertanto impugnabi-
le con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o straordi-
nario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 e di n. 120 giorni, 
decorrente dalla data di pubblicazione, per estratto, sul sito web di questa Direzione Genera-
le http://www.marche.istruzione.it.  

Il provvedimento in versione integrale è depositato nella Segreteria di questa Dire-
zione Generale.  

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Dirigente: Luca Pasqualini 

f.to Marco Ugo Filisetti

http://www.marche.istruzione.it/



